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PREFAZIONE.
||!|J

^Acque , ered* io , col Mondo V aggrade-

I vote immaginamene , che un abita-

I to paefe poffa effer la Luna > e fin

I da quando fecerfi gli uomini a con-

I
templare il bello , e , come i faggi il

chiamano , alla noflra terra famigliariffimo .Afìro %

quar è la Luna , gittò infin d? allora > io penfo , le

prime radici in capo agli uomini la piacevole con-

giettura , che abitato , e popolato effer poteffe da,

umana gente il Lunar Mondo > Congiettura, chepo-

feia, andando i tempi , crebbe , come oggidì veg-

giamo , e s affodb , quafi diffi > in fentimento univer-

sale . Vn Fiiolao , un Xenofane , il quallafciò fcrit-

to abitata effer la Luna , ed effere una Terra di

pia monti , e di più Città, un Origene (ieffo , ege-

neralmente i Filofofi tutti, e Tittagorici, e Tlato-

ìlici , e tutta di Democrito la Scuola, e al dire di

Microbio tutti i tifici del fuo tempo , per quanto

* 4 fi



VUI
fi fa , e fi legge , eoritanfi era quegli antichi , che

primi furono a far parole di tale omogèneo divifa-

mento-, e tra* moderni pòfeia arrolaronfi di feguito

dietro a tal fentenza a febiere a fchiere e i Ga-

lilei , e i Copernici, e ì Kepleri , e gli ÈveHi , e

gli Ogenii v e i Derbam > e i Kcil , e i !>{ewton ,

e i Cartefii , ed altri affaiffimi Scrittori di minor

grido, i quali entrarono in quejT alleanza , e s* ar-

rotarono fotto a tal bandiera.

Or j ciò fuppoflo , che faccia io ( diffi tra me in-

fin dal punto , in cui mi forfè in animo di farmi

pur io a trattare d' un argomento fornigliante ) che

faccio io ? l^on io per certo (feguii meco flejfo di-

vifando ) non io per certo maneggerò tal materia

fondatamente giammai che balli fé a quefii fonti

non vado in prima per lume , e fé non ifeorro

dianzi tutti idicofloro Volumi. May e fé io a ciò

m'accingo, che briga, e che imbarazzo non è egli

queflo per me ? Vero io fopraffedea contri/lato ,

quando meglio avvifando . . Eh di che m inquieto

io 5 foggiunfi , e di che contrifiomi vanamente? Que-

lli fcolaflicamente agitando vanno , e queflionando il

punto , fé lafsù animali fiano , e popoli , e paefi ,

e le più valide congruenze ponderando , ragion

vanno facendo fé feientifico fondamento , e principio

vi fia da flabilire per popolato il Limar Mondo fi-

damente 5 feriamente s e fui rigore del vero . Ma
io per contrario con poetica franchigia , prefuppofia

la cofa per incontroverfa, non fo altro che volgier-

mi a favoleggiar fui puro vmfimile , e fui

giocofo . Elfi fulla natura del Lunar pianeta filofo-

fando argomentano con fifico agronomico razioci-

nio
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nio di pervadere agli uomini la realtà dell' ameno

inganno , che fi abiti nella Luna i Io miro anzi a
di/ingannarli di tal folle credenza con metterla

in favola, ed in derifo : Elfi di un argomento fifi

fatto fé ne fanno materia di gravi filofofìci trat*>

tati, di ferie fcolaftiche queftioni, e difertazioni i

io non ne formo-, che una poetica fola, e uno Ber-

mefco componimento : Effi infine , ciò, che più rileva*

non verfano > che in cercare fé un tal Mondo vi

fia ? ne più in là flendonfi , che a difputar del sì,

del no della fua efiflenza : io non fol prefup*

pongo un tal mondo effervi,ma, ciò a che effi non

fi fono flefi pur anco , entro in oltre a divifare qua-

le effo fia , e a parte a parte il deferivo , e lo

rapprefento , tutta creandone di fantafia quella,

pianta , ed Idea t eh* io potei più veriftmile , e

naturale . Ecco adunque , eh' effi , ed io feon»

finiamo di fiflema . Vn Duce d' efereiti , un Ge-

nerale co" fuoi cenni , e comandi dà il mo-

to a tutto V intero corpo di fua armata : perà

talora pone egli in marchiale Schiere* talora accam-

par le fa > talora decampare
, quando i Cavalli

fpigne alla pugna , e quando i Fanti : ora difiacca

una partita, or move il deflro corno > ora il fini-

flro'l3 e talora , fé accade , eziandio fopra flotta di

Issavi le fue milizie imbarca , e veleggiar le fa
contro il nemico , ed è quefia per effo lui un occu-

pazion tutta feria* e tutta grave . Eppur mirate

nello flejfo tempo un branco di fanciulli: effi pue-

rilmente fcherzando imitano non di rado per lor

piacere , e contraffanno la cofa fieffa : eleggonfi effi

pure un infra Uro in Condottier , che gli guidi 9

gli



gli regga , e gli comandi \ intraprendono effì pm
re a paffì mifurati le loro marcine , formane ilo*

ro accampamenti , offer vano la loro militar difcU

plina, in Cavalleria, e Fanteria ejfì pure fono par-

titi : Se nonché i lor Cavalli fono picciole paluflri

Cannuccie da e/fi a ridoffo cavalcate : e /e effì pu-

re talor pongono full'acque la loro naval flotta ad

ufo di naval conflitto , non fon altro le loro navh
che picciole barchette di Carta pofle da ejfi lungo

la corrente a" alcun picciol rio a galleggiare . Così

quel medefimo , che per gli uomini di Guerra è un

pefante , e rilevante affare , diviene prejfo a Fan-

ciulli una Commedia , e ungioco : E così va per appun-

to per rapporto a fuddetti Filofofi 9 ed a me: Ejji

dell' argomento dell' abitata Luna fé ne fanno un

Campo di feientifìche infpecioni , ed io £ effo me
ne formo un fondo di facezie , e di rifo . E forfè

che in trattando io di tal guifa un tal foggetto ,

non lo riguardo da quel dritto lato y da cui riguar-

dar fi dee , e forfè che noi maneggio in tal guifa

qual fi conviene} Ah che fé io abbia ragione , o

?to in tal mia condotta , me ne appello per mia

fé a tutti i Saggi del Mondo; sì a tutti Saggi del

Mondo . E qual faggio , e fenfato Homo , a par-

lar davvero* ejfer vi potrà giammai , a cui Topi*

mone , che umano genere frangiar poffa nella Luna

non fia per fembrare una Viflone % ed una follìa , e

che però facciafi a una opinione fiffatta ognigiuftizi

a

con porla in Voema , ed in Canzone ? Siam dun-

que diverfi i fuddetti Scrittori , ed io d'intento %

t d' iftituto : E fé è così qual' uopo di logorar tem-

po.
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pQ\ e fatica a riandar le di loro per altro dottif-

{ime Carte , quando V ignorare i lor penfieri non

può nuocere a me in un argomento da effi diver-

famente da quel , che faccio io , confederato ? Ond*

è che a me non può rimorder giammai di non aver

da effi cavati quei lumi , che appunto non appar*

tengono al mio diffegno. lo mi calmai dunque così,

e prefi a riconfortarmi .

Ma , aimè > che non aveva io pur anco tutti i

Trattatori di tal foggetto efattamente fpiati , e vU
(itati , e troppi pur tuttavia a me a" ignoti ne ri-

manevano: Scoprii in decorfo , che nel ruolo $ effi

non pur v eran di quei, che in pura , arida, fco-

laftica maniera , ma di quelli eziandio, che in va-

go fantafìico modo maneggiata avean tal materia,

e rifeppi appreffo , che un Keplero v %

era , il quale

un' Opufcolo pojlumo avea lajciato , in cui defcrive

un Viaggio fino alla Luna , e parla di quei paeft,

e degli animali, che vi fi trovano : Scoprii di più,

che v era un Kircher , il quale a imitazion del

Keplero avea fatto il fua iter ejìaticum , in cui

fi fa condurre da un Genio a vedere le Sfere , e i

celefli Corpi , e in effi meravigliofe cofe egli con-

templa : E fcoprii infine , che v era e /' ingegnofif-

fimo Cofmetereon dell" Ugenio , e i viaggi del Ta-
dre Daniele per i Mondi di Cartefio , e più altri

famofi v* erari , che allo fcoprimento del Lunar
Regno proceduti erano per la via medefima che io

per appunto meditavo altresì di battere : E fé è

così iodiffi tra me, la Lettura per mia fé almen di

quefìi da me non fi vuole ommettere , né deggioio

in verftn modo dal loro efame ajfolvermi , edifpen-

fa*
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farmi j Efu tal rifleffo, ecco però , che provedutomi tó-

fto di quefl' Opera , tutte per ordine me le fchierai fui

mio Scrìttolo avanti, con animo di riandarle tutte per

minuto y e di confultarie , egià m accingevo ali* opra -

Quando avventuratamente m'avvenni per ultimo

in un picchi volumetto , il qual portava in fronte

il titolo di trattenimento fulla pluralità dei Mondi

del Signor Bernardo Fontanelle , nella cui Lettera

al Lettore trovai , che dopo una copiofa recita d*

^Autori , eh avevan ferino in tal propofito fui gù-

fio da me divifato , foggiungeafi pofeia in ap*

preffo y che il Signor di Fontanelle nondimeno , una

delle migliori y e più felici penne della Francia y a

giudicio di tutti i Critici , fcrivendo in tal materia

fteffa y s' era lafciato addietro ogn altro , che lo ave-

va preceduto , né avea lafciata fperanza di cofa

migliore a chi dopo verrebbe , Sì? lo di/fi allora ,

sì ? Oh com è dunque così , e poiché il Signor di

Fontanelle è quello y che in tal propofito vidde yfcrif-

fé , e pensò più avanti di tutti gli altri , fi potrà

dunque prefeinder da tutti gli altri , e reflringerfi al-

la Confulta del folo Signor di Fontanelle 5 dacché

in queflo folo ve da Sperar d' illuminarfi di tutto

il da faperfi in tal materia . Così dunque fermai

meco flejfo y e chiùfi , e pofli in difparte tutti i

volumi y avidamente m appigliai al folo Fontanelle,

e mi pòfi a fmidolarne il contenuto . Ma oh qual

piacere, allorché dopo fattane una fvifeerata notomia

trovai y che non pure non era vero , che fperanza non

avefs egli lafciata a chi dopo di lui verrebbe di dir di

piai ma che io in oltre ero quafi in pòfitura di poter

vantarmi y che di là appunto comincio , dov egli ter-

mina , e finifee . In effetto f che nuova ci reca egli

il
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il Signor Fontanelle dalle regio ni della Èrnia? che

ci ragguaglia egli diSorprendente ? Individua egli le fac-
cie , gli afpetti , il colorito , il taglio delle perfone , la

firuttura i l'organizzazione dei Corpi di quella lunare

Umanità? Io lo /corro da capo a fondo, e nulla tro-

vo di tutto ciò y e non trovo fé non ad ogni pajfa

ripetuto , che per rapporto a ciò egli non fa che

dire , cft egli fopra ciò non fi fpiega precifamente ,

che le qualità degli uomini di lafsà gli fono conoJcinte

che farebbe d' uopo in ciò giocar d' immagina*,

zione i ma che V immaginazione noi può , e cofe

fomiglianti: e allor che dal corfo del ragionamento

egli pur vien ridotto a paffi firetti 1 ne* quali par>

che il lettore attenda > eh' egC entri nel minuto % egliy

come fuol dirfi , fé n efee pel rotto della Cuffia , e

diverte con digrejfioncelle ponendofi a narrar la (to-

riata del famofo ^iftolfo y fatto dall'oriofio falirfim

no alla Luna alla ricupera del cervel d' Orlando >

ed il più al fommo , che gli fcappi dalla penna sì

è, che v' ha grande apparenza , fecondo quelle con-

gietture , ch
y

egli pondera , che quegli abitanti della

Lunafian uomini moflruofi , uomini appena uomini, e

non aventi dell' uomo che la pura material figura. Ed
ecco tutto il prodotto del Signor di Fontanelle toccante il

particolar degli abitanti della Luna . . Che però, ehfila-

mo lieti ( mi fentii io allora rapire da un efiro

baldanzofo a fclamar così) fiiamo lieti sì , ch'io aj}&<-

hitamente conilprefenteToema del pili Signor di Fon-

tanelle mi immergo nel Lunar Mondo . Or che direbbe il

Signor di Fontanelle , fé tutto ciògli potèjfe effer noto ?

l<[on confefferebbe egli medefimo y che fra l'operafua,

e fra la mia , tuttoché della fua in quanto al

jefio ^finitamente pregevole,pur v'ha nondimeno quel

di-
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divario 9 che v ha fra quegV Orologi pia comuni l

che fegnan le ore [empiii'emente , e quegl' altri più,

particolarmente lavorati > che marcano i minuti

eziandio? E poiché quanto all' aflegnare alcuna gui-

fa di acconcio viaggio per tragittare lafsù , il Si*

gnor Fontanelle fé ne diftmpegna con dire , che in

quanto a lui egli s
%

avvifa \ che un giorno fia per

venire , in cui , fìccome dopo il volgere di più fé*
coli » fi è trovato il modo di traverfare un Ocea-

no d'acque , e di aprire il commerciofra gì' JùmUr
cani) e fra noi ; così un giorno fia per venire al*

tresì , in cui alfine lo fpediente ritrovifì di traver-

fare un Oceano d' aria y e aprir fra i popoli della

Luna , e noi la Comunicazione , non effendo , com\

egli dice , fecali fa paruto men incredibile il var-

care una sì germinata pianura d
%

onde per giunger

fino all' .America , di quel che oggidì incredibilpa-

)a il varcare una sì flerminata pianura d' aere per

giungere fino alla limai Toich'egll, replicò y così i
avvifa y ecco , che mi tengo io qui adunque in di-

ritto di potere così fclamare : Ecco , o Signor Fon-

tanelle , che queflo grande momento è alfin venuto,

in cui fi è trovato imbarco per colafsù > e (i è

aperta la via a" introdurre tra i Lunicoli , e noi

commercio , e comunicazione > Paglia il vero v'era

ella apertura di compiere altramente , fuor che per

foprannatural via un tal tragitto , e v' era egli

mezzo alcun altro più comodo , e più congruo *

quanto che un Trofeffore di Magiche arti fcongiu.

rajfe , e coflringejfe gV Infernali /piriti a preflare la,

lor Opera per un tal trafporto f E fé ella è Dot-

trina comune e di S, jtgofiìw , e di J. Tommafo É

che
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the r Aria ella è per appunto il domicìlio proprio

& alcuni Folletti aerei , a quali per loco penale è

fiata affegnata : Aer caliginofus eft quafi career

Demonibus ùfque ad diem judicij ; non par pero

in verità , che una tal Opera ad efji , dirò così ,

come ex Officio t ocx affé , ed appartenere. Tiegai

dunque dopo tali eonfiderazioni ogni volume , e

quello pure cogV altri piegai del Signor di Fontanel-

le , e lo ripofi altrove , ringraziandolo nondimeno in

cuor mio de" buoni fervigi refimi , e dei lumi acco-

modatimi 9 e confeffando meco (leffo , che [opra tut-

ti i precorfi da lui , egli in verità più d
y

ogrì altro

{minuzzata avea la materia > e che fé io con aU
cun fondamento m? adulava d'aver in effa trincia-

to di lui più fonile , non era per altro >fe non per-

chè io la trattavo in qualità di poeta , laddove egli

ne avea ferino in termini da Filofofo . E dopo ciò ,

licenziata < replico
?

ogrì altra guida , e tutto ai pu-
ri voli della mia fantafia confegnatorni , m'ingolfai

baldanzofo nella gran Carriera.

Egli è vero 5 che ultimamamente mi avvenne
cofa , che mi riempì d! alto flordimento , egli è vero

sì : Il colpo è memorabile , e ben merita , eb' io qui

V efponga: Una non fo quale giocofa Operetta inti-

tolata il Mondo della Luna , due anni fa in un
Teatro $ una gran Città rapprefentata ultimamene
te mi pervenne alle mani: M accigliai forte di pri-

ma giunta fui mero titolo , e tutto tanto/lo , non

leggendola , ma divorandola , vi trovai cofé ?
aimè9

capaci in verità d' apportar non poco {concerto a
miei diffegni. il Carattere di quell'Opera era > di-

rò così , un Fratel gemello del mio i io vi legge-

vo



vo dentro , come in uno fpecchio la naturale im-

magine del mio penfiero . ilT^ome dall'altra parte

dell'\Autore era un nome per me formidabile-- Egli

era un nome circondato di gloria da tutti i lati , e

s'io ho dal favellar di lui tal quale egliflava nel-

la mia immaginativa , confederò facilmente , ctì

egli vi tenea il rango di Vrincipe di tutta la Co-

mica sì antica , come moderna . La lettura adun^

que di quefl' Operetta mortificò non poco , /'/ confef-

fo y la mia baldanza , [coffe il mio coraggio , e mi

fé dir perfirafporto i che queflo grande Uomo, per mia

fé, era l'unico de viventi ì che meco avejfe potuto

coincidere , anzi prevenirmi in un penfamento , che

per tant' altri era flato [in allor Terra incognita .

Con tutto ciò non u[cii da gangheri , e non perdei

tramontana • Oueft Operetta , diffi , è brillante , e

viva , e nello flejfo tempo giudiciofi'fima . Ella ha

di già rifcoffo a quefl* ora il comune applaufo , e in

confronto anche della mia [egiurà fuor di dubbio

pur tuttavia anfcuoterlomolto più della mia.T>{on

potrà però alla fine verun faggio Leggitore, avu-

to rifguardo all'ampiezza , e varietà delle Idee , che

l' opera mia contiene , non potrà , di/fi , non fare al

vero quefla Giuflizia di confejfare , che qualunque

fia il merito dell'Operetta di quefl' tintore , ella ai

ogni modo per rapporto alla mia non è per appun-

to che quello, che è un Crepufcolo per rapporto ai

un pien meriggio, imprimo fchizzo di aurora rom-

pente per rapporto ad un giorno adulto : E [u tal

confidenza troncata alla fine ogni irre[oluzione Sol-

lecitai l'opra, ed ecco però, o Leggitore , eh' io ti

pre[ento il mio "Poema della Luna abitata > qailz

P prego d' aggradire > e vivi felice .



LUNA ABITATA.
POEMA.

CANTO PRIMO.
ARGOMENTO.

tfn Rè idbìjfin dai Monti della Luna
Genti fpedir vuol della Luna al Regno $

Terò i Satrapi fùoi convoca , e aduna ,

^Perchè mezzi a propor [vegliti V ingegno j

Effi a dir cofa [ciocca , e inopportuna

S* accordan per fviarlo dal difegno >

SulV Jiquile alla fine uno proggettai

Che s innalzin pia magri , e il He /' accettai

DI quegli Eroi, che fìnto al fommo Polo
Con generofo penfamento , altera

Alto fpiegaro, e fovrumano il volo,
E nuovi mondi accrebbero al primiero?
Di quegli Eroi , cui vii fembrando il fuofo 3

Salièr full' Etra a rintracciare impero

,

Onde rre forfè infìno agli Altri il vanto ,

Di qu<fti Eroi l'inclite Gerla io canto*

A Non

«
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2 CANTO
Non però la mia cetra or fuono attigné

Da te, canoro Dio, che in Pindo ai regno?

A te fibben, mia chiara Mufa infigne,

A te triforme Dea per lume, io vegnoj

Di te mio carme or a cantar s'accigne,

Dritto è però di variar difegno ,

E fcieglierc il tuo Cielo in mio Elicona

,

E il lucido tuo cerchio in mia corona.

So, che raggio più puro, e più fereno

Arei da Febo, donde tu pur l'ai,

Che ben è il lume in lui più puro , e pieno

,

Qual più pura, in fuo fonte è l'onda aliai ;

Pur ripa (Tati pel tuo argenteo feno

Fian forfè in me più terfl i dilui rai

,

Come fi terge, e ogni falfedin lafla

Onda marina , che fotterra pafTa

.

Nuova in chi tratta , e peregrina cofa

Fia , che ufar nuovo itile anco lì lode,

E novitate a novità chi fpofa

Fia, che con più lufinghe i così annodej
Che qual Ape dì fior vaga è , o di rofa

,

Di biondo, e dolce mei qual l'Orfo gode,
Qual l'arfo Cervo gufta di bel rio,

Gufta di novitate uman delio.

Tu bella Cintia adunque afpergi, e giova

Me di begli eftri con argentea pioggia.

Tu al novello fuggetto acconcia , e nuova
In me fpira di carmi eletta foggiai

Co' miei Eroi voli mia penna a prova

Sinché ratta al par d'elfi ella a te pioggia,

Ecco, ch'ella da te conforto or prende,

E tofto i vanni impenna, e al voi gli ilende.

Di
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Dì vafla parte dell'Etiopia in grembo

In ifpazio diffufo ed ampio, e molto

Fra tramontana , ed oftro con X un lembo

,

E con l'altro fra, orto, e occafo accolto,

Sparfo di Regni con copiofo nembo , p

De quali ognuno di Cittadi è folto

Pel fuo Nilo natio famofo , e altero

Locato giace l' Abiffino Impero»
Colta quella regione, è da. una gente

D'acutiffimo ingegno, ed intelletto,

Induure , perfpicace , intraprendente ,

E di fé sì leal piena , e d' affetto ,

Che qual Dio ri veri fce ciecamente,

E con fervil di fchiavitù rifpetto

Lui, che la regge, e che in comun favella

A' giorni noflri il Pretegian s'appella.

Or' un uom di sì Urani umori , e fenfi

Là nelle fcorfe età lo fcettro tenne,

Senapo detto , cui ben dir convienfi

Folle, a cui pari al folio altro non venne»

Mentre fra' fuoi vaneggiamenti immenfì

Sì enorme un fé ne conta, e si folenne ,

Che non ha forfè il mondò unquanco intefa

Altra più audace, e forfennata imprefà*

Per mefTaggi affrettati ei fé comando
Che a pubblica affemblea tofio Ci chiame,
E che debbanfj intorno ir convocando
I Popoli, e i Baron di fuo reame

5

E a tutti rifaper fé con quel bando y

Ch'egli far vuol di grave cofa, efame,
Onde gran turba a lui torto s'avvia

Da tutte terre di fua fignoria .

A z II



4 CANTO
Il campo allor ( benché con cambio incerto

Quinci , e quindi tuttora egli il trafporti )

In IVleroe avea, là dove il regal ferto

Cinger foleanfi tutti i Re già morti j

Qui co' fuoi rificdeva in campo aperto,

Che dove ha campo egli ha pur regia, eCortiJ
vSott'a tende in sì vago ordin fchierate

,

Che profpetto, e fembianZa han di Cittafe.

Or forto in Oriente il dì preci fo

Termìn prefcritto all'adunanza efpreflb,

Apparve ei tofto in regal feggio aflifo,

Ed ailìfi i fuoi grandi intorno ad effoj

Locato l'altro popolo, e divifo

Fu nel grand'Atrio alla fua tenda predo,

Tenda, che fovra l'altre erta torreggia,

E d'aurato fulgor tutta lampeggia .

Ben fatta avea quel Re, benché oliva/ira,

Com'ogni altro colà Sembianza, e afpetto^

E di argentea fregiato, ed aurea piaftra

Gli ricopre te chiome ufi cappelletto,

In cui più d'una perla anco s'incaftr».

Picciolo feettro ei tienfi in pugno ftretto;

E in ciò s'oppone l'apparenza al vero,

Che (e ha picciolo feettro , ha grand'impero»

Dato però, che fu fèfìo alle cofe,

Stando ognuno in fuo feggio a Ini davante,

Egli altero recoflì, e fi compofe
In grave feriofiflimo fembiante,

E inatto d'uom, che idee profonde, eafeofe

In cor fi volge, ed alte cofe , e tante,

Colle luci agliaftanti intente, e fifle

E gì' intimò filenzio, e così diffe.

Empie
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Empie vetufta fama e bocche, e carte,

E comun fenfo è d'alti ingegni, e chiari,

Che fja. la Luna un abitata parte

E terra di più monti , e di più mari .

Che colaffufo in più provincìe fparte

Varie Genti vi fian , popoli vari

,

E ciò sì naturai faccia ha di vero

,

Che par, che vi s* acheti uman penfìeroZ

Che più dunque da noi s'indugia, e retta

Di tendere laffufo a voi diritto,

Degna forfè cagion non è codetta

Ormai di avventurarci ai gran tragitto?

A noi pel gran viaggio e* non s'appretta

Forfè affai più di gloria , e di proffito

Che fovente ad altrui non ne ridondi

Dallo fcoprir nuovi terreftri Mondi?
Ma fé ad altri lo ttarfenc, e'1 ritrarr!

Dall'alta imprefa comportabil fia. t

Non a noi per mia fé, per cui fiaa fcarfi

Prete/li da fcufar tal ritrosìa f

Non a noi, che laffufo a trafportarfi

Sì retto calle abbiam, sì dritta via,

Che colla ftefsa qualità de' fai

Par, che Natura al gran penfier ne inviti.

iChe da qual mai terrena parte alcuna

Più acconcio è ch'altri in ver la luna mova
Quanto dai monti della ttefsa luna,

La cui pianta nel fuol noftro fi trova!

Non par, ch'alto favor Ma di fortuna

Quefto, che il desìo noftro invoglia, e giova,

E i mezzi agevolando al fin ci fcorta,

E gli ardimenti noftri alza, e conforta?

A Si
In ciò
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In ciò dunque i penfìeri ho io sì fermi,

Che non ho voi però quivi raccolto,

Perchè a ciò voi eleggiate , ò perfuadermi

,

Oppur da voi ne deggia e/Ter diftolto;

No, V imprefa io fìfìai , non giovan fchermij

Ven fo comandamento il più rifolto,

E fol chieggo, che i mezzi i più precifi

Per compier l'opra ognun di voi m'avvili.

Fra voi ben fo , che con attenta cura

V* è chi ftudia degli altri i movimenti,

E degli arcani inftrutto è di natura

,

Delle sfere, dell' aer, degli elementi;

In opre ancor di macchinai ftruttura

So, che vi fon degl'ingegner valenti;

Da ognun dunque s'adempia in uopo tale

Quanto fa, quanto puote, e quanto vale»

Ne vi fgomenti , che per quali immenfo
Spazio dal lunar cerchio il fuol {'confini

,

Che feemerà* di cotal danno il fenfo

Salir da gioghi aflai laflu vicini;

E dell'aerea via ria gran compenfo,
Che per più leghe in fu pria fi cammini

,

E che il voi, che la(Tufo alfin dee porci

Da grand' erta fpiccato aflai s'accorci.

Alle pruove però, neffun ricufi

Comodo, e predo di propor partito;

Che grand' opra non far fia , che fi feufi

Quando da oftacol grande uno è* impedito;

Ma fé gli è deliro il farla , ed egli abufi

Del beilo incontro agevole, e fpedito

,

Egli infamia fi merca, ed alto» eterno

Aequi Ma* e incorre vitupero, e fcherno.

Sov-
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Sovvengavi alla fin, che all'alca imprefa

O che flimol d'onor vi fia di cote,

O che fra vói vi fia chi onor non pefa,

Né per nobil cagion punto fi fcuote

,

Arduo fia il fatto , o no ; la legge è prefa
3

Né mie voglie d'effetto ir debbon vuote,

Ch'io mente, e fenfiunqua cangiar non foglio,

Né agliordin miei fofFrir contrailo io voglio.

Sì dille , e qual chi appunto allor fi de/la

,

Mentre trovarli in fier periglio fogna,

Che dapprima l'immagine fune/la

Qual vano fogno fpregia y
- e n' ha vergogna ;

Ma l'altro dì , che poi compiuto refla

In lui quanto ftimò fogno , e menzogna ,

Sofpirà, e ripenfando al fogno, andato,

Ahi dice , verità , non fogno , è flato !

Così colà quelle adunate Genti ,

Che fui primo' afcoltar de regj detti

Credette!4 trafognar , sì impertinenti

Eni torto gli parvero , e sì inetti j

Udendo poi di quei folli argomenti

Dal pazzo Re volerfène gli effetti

Sofpiràron, veggendofi forzate

A fecondar idee sì forfennate *

Pur convenia ubbidir? forfè pertanto

Grave per anni in mezzo altri parecchi

Un, che fedea più al regio foglio a cartt©

Infra i miniftri , e confeglier più vecchi 3

Nomato Arquicoj e avviftofi di quanto
La regia mente in fuo configlio pecchi %

Forfè aanientare egli àvvifofàj e volle

Folle proporla con rifpoila folle*

A 4 B
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£d efscr riputando ottimo avvifo

Di non propor, che alcun ridevo! modo j

Perchè dai mezzi il Re degni di rifo

L* infania arguifse del fuo fin mal lodo*

E fapendo dippiù , ch'altri recifo

Non auria mai con più faviezza il nodo,
Sorfe, e inchinato il Re quanto convienfi,

Die principio al fuo dire in cotai fenfi

.

Signor, diffidi coià in ver chiederti,

E che impoilìbil fcmbra ad uom mortale,

Chiedendo tu, che uraan faper t* appretti

Per varcare alla Luna ordigni, e fcale.

Pur fé a te ciò da noi fi manife/H

,

Qua! gloria fla per noi l'aver Re tale,

Che pofsa ciò , che ad altro uom s interdice,

Anzi a Monarca ancora oprar non lice .

Or cotal pregio a confeguir firuro

Nefsun miglior vegg'io mez^zo, o apparecchio

Ne più faggio configlio, o più maturo,
Quanto a efempio tenerfi ufato , e vecchio*
Sempre, Signor, dell'avvenir futuro

Il pafsato efser fuol lucido fpecchio,

E dal fatto fi trae fpefso argomento
Del da farfi altra volta in pari evento

.

Or fappi , o Re , che in ciò , ch'or tu desìi

,

Tu rinnovi il magnanimo penfiero

Di que' Giganti, quali fpefso udii,

Che cagion di terrore al Ciel già dieroj

Quando a guerra sfidar voller gì' Iddii

,

E cacciar, Giove dal fuperno Impero,
Se non che ad elfi, pur pel grande afsalto

La via mancava di levarli in alto.

Ma fa
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Jfla fa ben Flegra, e al mondo ancor né corre

li grido teftimon della lor pofsa;

Si Flegra il fa, che monti a monti imporre

Gli vidde, e Olimpo a Pelio, e Pelio ad Ofsa i

Né per Aeriti, o fudor giammai diftorre

Mente, e pender dall' animofa mofsaj

E ben fen avvedea Giove, fé prefto

Non era a ufcir del rifchio a lui funefto,

Eccoti in ciò pertanto un mezzo adatto,

Onde in uopo fìmil tu pur ti regga }

Tu dei rifare di que' forti il fatto,

Far, che il gran cafo al mondo fi rivegga*

La tua Abiflinia un fmifurato tratto

Di monti ha ben, chetu al grand'ufo elegga.,

Con que' Giganti adunque e chi ti vieta

D' afpirar per via eguale ad egual meta

.

E fé il falir dai monti della Luna
Lafsù, come a te par, giova, e conviene $

Mira le due, che d'elfi monti aduna

Natura in doppio ramo alte catene.

Altamente inoltrata in aere ognuna,

E afsai fommerfa nelle vie ferene:

Or fu tai monti l'un all'altro importi

Non fìa, ch'altri lafsufo afsai s'accolti?

Noi tei concedo fovra gli ufi umani
In gagliardia non fìam Giganti , e in nerbo

,

Da Encelado, o Efeo non abbiam mani
Da alzar quello iu quel giogo fuperboj

Ma ingegni in quella vece, e ordigni immani
Non tengon l'arti macchinali in ferbo?

Ed ogni pondo a fublimar più greve

Mancano all'età noftra argani, e Leve?

Né che
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Né che il grande cammin poco s'adegui

Con un fìffatto ammontonar di gioghi

.

Ti turbi, o Re; non forfè affai confegui
,

E grande, e giuftó vanto non t' arroghi

*

Che affai di via con ciò ci sì dilegui ?

Toccar poi penferem più alti luoghi .

Metà ha dell'opra chi ben rincamminai
E a dimenar la patta il pan s'affina.

Dicca dippiiij ma lì rizzò di feggio

Allor altro Afleflòr, che gli era aliato,

E che Ceco fecrreto avea maneggio
A molti d'altri ancor partecipato

Di rifpondere, e dir tutto alla peggio

E ogni conhglio dar più foriennato

,

Perchè udendolo il ile dar iti follìa

La fua feorgeffe infana fantafia •

Sorfe dunque coftui , che Tapfo ha nome,
Ed io, diffe, o mio Re, s'è ver, che afpiri

Alla Luna poggiar, dirotti il come?
Né conterotti io già fole t o deliri

,

Né d'impor ti dirò gravofe fome
Di monti a monti con gran ruote, o giri,

Ma dirò foi ciò , che fra molti , e vari

Penfamenti , a me par non aver pari

.

Al mondo tutto già palefi, e conte

Son le avventure del Febeo figliuolo

,

Vo dire l'audaci filmo Fetonte,

Che il Carro di guidar per un dì folo

Del Padre chiefe , e dal retto Orizzonte

Torli- così, che già incendiava il fuolo*

Se Giove di lafsù con fuliniti fiero

In Po non fommergea Cocchio , eCocchiero.

Or,
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Or, che in sì longa età logoro, e feffo

Strutto fi fia quel Carro in mezzo ali* onde

Sua eterea tempra non l'ara permetto.

Dell' Eridan però lungo le fponde

Se diligenza tu farai per eflb

Ripefcandol di là, dove s'afconde,

Offrir cred' io, non ti fi può altro giorno

Miglior lafsìi Vettura di ritorno *

Che non fi ricongiunge , e fi rilega

Fiamma sì ratta alla natal fua sfera,

Non sì rapido in mar fiume s'annega,

Sì fnella in fu non va piuma leggera,

Né tanto infine da violenta piega

Verga Contorta s'addirizza intera

Allorché in effa rallentato l'arco

Ella rifpira dal tiranno incarco *

Come tratto dal putrido pantano

,

E rifattone il guado lavorio,

Già raflettato in propria forma, e fano

Per elaftico i/tinto in lui natio

,

Senz'altr'aita, o movimento eftrano,

Non pur per fé non lento, e non refìio,

Ma impetuofo , come a sfera foco

Rivolerà quel Carro al patrio loco

.

Ma dove pur per fé ciò non avegna ,

Ed al Carro fian d'uopo i deftrier fuoi*

Nuncj fpedire a chi in Eolia regna

Su i venti tutti, o Re, perchè non puoi?
Affinchè di colà qui voli, e vegna

Un gruppo fier di venti sftrratoi ,

Che fé il Carro ritrofo o fìa , o s'arétra

L'alzin coi foffi; equilibrati all'Etra?

In
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Kn tal foggia feguiva a far ragione *

Cottili , quando uno fcoppio alto di rifa

Mandato innanzi, alzotfì allor Talgone,

E a profeguir nell' accordata guifà

,

Fingendo entrar in emola tenzone ,

Tapfo , difse afsai mai fé la divi fa ;

Io sì più ch'altri, il più falvo, ed il manco,
Prefumo, o Re d'aver colpito il bianco.

jD.inque trattando noi poggiare a loco

,

Dove non fi pervien fé non fi vola,

Degl'Ippogrifi ci fovvien sì poco,
Che ne tampoco ne moviam parola?

Tutt' altra foggia di volare un gioco

2n ver non è rimpetto a quefta fola

,

Come quella, ch'ormai più non è nuova

Ma fperimento tifato, e ufata pruova .

^Vppo il divino Ariofto il grande Adolfo
Non è perfin fugliaftri illuftre, e chiaro,

Poiché varcar poteo l'aereo golfo

Suir Ippogrifo agii dell'aure al paro?

Veri a provar quei voli io non m' ingolfo.

Ma chi non fa, che dì trovar men raro

Caldo il Gennajo fa , freddo V Agofto ,

Che falfo il veracillìmo Ariofto.

Ma fenza ciò ben è ritrofo, e fchifo

Chi al comun detto non s'appaga, e fàzia,

E chi non fa , che allignar fuole il Grifo

Colà nell' Afiatica Sarmazia ,

Ch'egli è Lione al tergo, Aquila al grifo,

Che fu i Monti Rifei s'annida, e fpazia,

Che da Grifo Ippogrifo indi fi figlia

,

E che por fi può quefto a fella, e briglia?

Mef-
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Mèfsaggi a Tartarìa che non prepari

Dunque j ò Re, pel quadrupede biforme?

ìo non ti dico già , che molti , e vari

Rinvenir ne deggiamo in grofse torme,
L' Ariofto il difse: vengon fi, ma rari,

Il d'elfi là rare compajon Torme,
Ma affé, che poi mal crederà ciafcuno,

Che non fen deggia rintracciar pur uno*
Forfè quella Region , eh* è da noi lunge

Quanto l'Afa dall'Affrica feonfina

Trattìenti, o Re? ma il core e' non ti purigè

L'alto onor, che il grand' atto a te deftinà >

Buon per te, fé al gran fin da te fi giunge
a

Più per {tentata via , che f>er vicina ,

Che qnal fa, ch'altra mai ti fi prefemi

Opra più degna di fudori , e flenti

.

Che fé ftimi ogni ftento in van profufb

Per un fol di quei Bruti , e non ti caglia

Che inutilmente un fol de' tuoi iafsufo

Sopra uh folo Ippogrifo afeenda, e faglia l

E fé più ne vorreftì a farne un ufo

Che all'uopo noftro in alcun modo vaglia,

Un Ippogrifo ibi , che vada , e torni

Afsai Gente non fia, ch'alzi in più giorni.

Oppur di cotaì belve e non fi puole

Per Giumenta, o Cavalla averne razza,
1

E l'imprcfa indugiar fin che ia prole

Addeflrata, che baili ormai fvolaz^a?

Di tai parti più di un fperar fi vuole f

Che regga al voi, fé anche tal unftramazzaj
Fia dunque, fpero , o Re, fé vi ti appigli

Qciefto il più acconcio, ed util dei configli.

Con
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Con fiffatté follie quegli fcaltriti

Beffcggiavan del Re la pazza idea,

Ed egli, che que* rtolidi partiti

In conto anzi d'oracoli tenea.

Tra fé gioiva , ed i così eruditi

Buon Configlieri alto ftupir facea ,

Intanto, ch'egli tuttavia il parere

D'udir pur d'altri, dimoftrò piacere.'

Ed oh ment. e fra Jor fi già cianciando»

E quai travolti non s*udir deliri!

Vi fu chi rammentò di allora quando
Le Colombe di legno in bei raggiri

Fece Archita volar 3 però lodando

,

Che a Taranto fi mande, e fi trafpiri

Se più il gran magiftero oggi pofTede

Alcun di quel grand' uom porterò, o erede b

Vi fu, chi ricordò d'Icaro i vanni,

E propofe indagar l' Icario mare

,

Se rimafuglio mai dopo tant'anni

Reftaflfe di quell'ali elette, e rare.

Tanto più, che del folle Icaro i danni

Ei foggiungea, potrebbonfi fchivare

Specolando alcun mezzo , onde la cera

Liquefatta non fia dall'ignea sfera.

Aflafciate allafin furo a migliaja

Le feiocchezze, e l'inezie puerili;

Non feimunita fanfaluca , o baja

Vi fu giammai, ch'alcun qui non l'infili,

Buffonerie fur rovefeiate a ftaja,

E s'ammafsò di frottole fcurrili

Così gran parte, che con una terza

Comico Palco non folleggia , e fcherza

.

Ma fu
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Ma fu ben pofcia folazzevol cofa

,

Ch'ùn vi fu là, cui la palliata mente

Sendo degli altri Cortigiani afcofa,

Di derider cioè fchernevolmcnte

Quel regio intento; egli anzi un' ingegnofa

Fantafìa reputandola, e faccente,

Prefe però , fervendo al regio imperio

L'affare a divifar tutto fui fedo.

O fpregiato l'altrui ridevol modo,
Di cui fol cieco error flimò cagione?

Egli trovato aver nel gìonco il nodo,
E qual fuol dirfi, i cinque pie al montone
Franco avvifoffi; ed ecco con qual (odo,

E grave ftil fi pofe a far ragione

,

E lenza fole di Poeti * o vati

Configli addur pretefe i più fenfati

.

Perchè , dine , il da noi prefifso feopo

D'ire alla Luna fi confegua, e tocchi,

Dimmi di grazia , o Re, che ci fan d* uopo
Di Flegra i monti , o di Fetonte i cocchi ?

E d' Ippogrifi , e di Colombe dopo

Crje vai ch'altri ci parli ^ e c'infinocchi?

Quando, {e ben vegg'io, la patria terra

C'offre una via, che non fallifce , ed erra?

E rado il numer delle rupi , e caia

Forfè in noftra region da quel d'altronde?

E non fon d'Aquiloni di grand' aia

Tai rupi feraciffime, e feconde?

E tale augel per voi non s'immortala,

Sicch'efso oltra le nuvole s' afeonde,

E all'Etra forge, e lenza velo, o fchermo
Col Sol s'affronta a fguardo invitto, e. fermo?

Però
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Però di cotaì bedie e chi ci vieta

Dì far coli* arti ufate un'ampia preda?

E far con lenta maeftria difcreta ,

Ch'ognuna d'effe a uman maneggio ceda j

E docil foffra 1' uoin fu'l dorfo, e cheta,

Sicché adagiato vi s' accerti , e fieda ?

Non deve alzarci illefi , ov' ir ci preme

Un Corridor, che i fulmini non teme?

E a crefcer a tai beftie impeto, o foga

Quant' utile non fia, fé lor fi pone,

E al fondo della fchiena gli s alluoga ,

Come a Barberi s'ufa, il pungiglione

Ben fìtto all'anche con tenace foga,

Che ferva lor come d'acuto fprone

,

Che ai volo le precipiti , e le affrette

Per la rapida via delle Saette?

Anzi a fare il tragitto più fìcuri

Giova fé groflo duo! d' effe s'attruppa,

E vettovaglia ancor, che a lungo duri

In groppa, od* all' arcione gli s'ingruppa*

Ed affinchè poffa ciafcuno, e curi

L'altro aiutar fé crolla, o s' avviluppa y
Però la comitiva in fé indi vi fa

Saiga di flotta , o Caravana in guifa .

Ma non io quel, che a noi di per fé fola

Più, ch'altro vai, pur tuttavia accennai!

Vo dir, che di codedi augelli il volo

Fia foftenuto , ed innalzato affai

Da quel di venti* poderofo duolo,
Che in noftre fpiaggie non rallentan mai*
E de'quai quefto mar nodro d'Etiopia

Larga ne foifia ognor ^valida copia r

Qr*ra
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<Gran rinforzo apportar denno i lor fiati

Di quell'Aquile al voi crefeiuti, e aggiunti,

£ come quei , che in ver gii fteffi lari

Spiran mai lempre , e dai medefmi punti,

Però scappellati venti intavolati,

Nel lor foflfio collanti, e non confanti,

Daranno al voi fino al prefiflo fegno

Ed equi-librio, ed impeto , e foftegno.

Che fé ti duole, o Re d'etfer aftretto

Di quello voi nei primi fperimenti

A rifico di morte affai fofpetto

Avventurar gran parte di tue genti .•

Perchè non vuoti tu per tale elfetto

E Carceri, e Galee di delinquenti;

Ciurma dannata, e rea qual v'è riguardo,

Che afciughiil primo, e più rifchiolò azzardo?

Se poi laddiomercè venga a provarli

,

Che il prima fperimenco a ben riefea,

Allora, o Sire, ecco da te il da farfi

Perchè s* innoltri l'intraprefa, e crefea;

D* LTomin, eh' in tuo paefe non fian fcarfi*

Più magri , e (munti tu dei far gran pefea ,

E quelli e lievi , e incili in tergo, e indorfb
All'aquile già eiperte , alzare al corfo .

Al comedo favor di tanti ajuti

Poilibil fia , che vada l'opra a vuoto,
poilibil ria che tra lo fprone a' Bruti

Apporto a tergo, e tra il ventofo moto a
Tra l'incinto natio di quei pennuti,

D'ergerfi a Pob altilliino, e rimoto,
Malagevol la via fia pure , e lunga,

Al defiato feopo , non fi giunga *

B Su
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Sii dunque, o Re . . . Non più; il parer fi pigli,

Quel Re interruppe , altro non fa meftieri.

Così fi faccia , come tu configli

,

E rechinfi ad effetto i tuoi penficri

,

Udir non vo* più oltre altri bisbigli,

Il migliore tu fei dei Configlieli:

Partito altro non v' è, che il tuo paregge,

S'erigga dunque in'immutabil legge:

Ltr-
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Argoménto.

& ^Aquile fi fa preda y è da ogni parte

II Re di Magri congrega mafnade ,

Bencb' effi per fottrarfi tifiti ogri arte ì

Gli fa paffar per t Vfcio $ e a" alto cade ,

Mentre gli pefa , un Uom fatto di Carte;

l! ^Aquile avvianfi per V aeree ftrade

Coi Condannati in groppa, è in sì ardua provi

Un fol campa , e né reca al Re la nuova .

COnchiufe il Re come fi dille, è tofto

Quanti egli ha in Corte > e tutto il regno àdun#

E Sergenti, ed arcieri , e ad elfi, importo

Vien da lui d'ire ai monti della luna,

E di que* Bruti d'ogni ftentd a collo

Nidi , e tane tracciare ad una ad una

,

Predarli , ed allevarli , ed atti all' ufo

Renderli , eh' ei volea farne laflufo *

Indi feguendo le propofte idee "

Egl* impera a' Satelliti, e Littori

Carceri fpopolar di turbe ree j

D' ogni guifa di trilli , e malfattori

,

Toglier dal remo, e difertar Galee,

E trar forcati dei lor ceppi fuori,

Siccome quelli , che impiegar fi denno
Su i Monti ali* opra , onde colui fè cenno*

B % Stefi
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Stefi in doppio fquadron lunge fuggente

5on della Luna ì monti da due bande,

Quefto il fuo fil del Congo all'Oriente,

Quel di buona fperanza al Capo fpande

,

Tra l'Abiflìnia e queflo , e quel giacente»

E tra il Monomotapa , è ognun sì grande ,

Che farfi al capo delle nubi un velo

Raflembra, e come fomentare il Cielo.-

Con travaglio mortai fu per quell'erta

S'aggrapparo quei miferi operai,

Tra nevi , e geli , per fcofceCa , e incerta

Via circondata d'infiniti guai;

Dopo aver in region così deferta

Contro più belve fatto foco affai ,

E fugati a fucil da que' contorni

Tigfi, Rinoceronti, e Lioncorni •

Sorti a{la fin fu quegl' orrendi gioghi

Prefero tofto con picconi, e marre

Cappannuccie a, piantare in vari; luoghi,

E ad' effe intorno palizzate, e sbarre,

Scacciaro il gei con'avampanti roghi,

Le fiere con mofchettj, e feimitarre

Da capo appiè avvolgendofi in peliiccie

E di dentro, e di fopra irfute, e riccie *

{ perchè dove uman pie non s'imprime

Sol fan lor nido que' rapaci augelli

,

Sparii però qua, e là per quelle cime
Partirono coloro in più drappelli;

Appefi a. fune delle rupi all'ime

Falde calati, fir d' eflì i più fnelli,

I parti a rintracciar, che fuor dall'uova

Fr$ pietre, o in cavi tronchi Aquila cova,*

Tr*
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Tra di femminea prole, e di mafchilc

Si predò d'aquilotti un centinaio,

A cui con giornalièra opra fervile

Sópraintendea nutricator , ed aio >

Pafciuti eran trattanto in lor Covile

D'uccelli d'acqua, e pefcì di vivaio,

Sinché a ftatura, e etate ognun riefca

Adulta, e acconcia alla fognata trefca.

Ma qui mi convien torcere il cammino^
E rifarmi a ridir dei buon regnante,

Il qual giufta il prefitto fuo dettino

Spedito intorno avea di già per quante

V* eran Contrade in fuo largo domino»

Più d' un' Urhciale , e più d'un Fante,

Inchiefta a far degP uomin meno in carile

Un lieVé incarco all'Aquile rier farne.

In fondo ad uno dei maggiori viali,

Che per largò fentier diritto , e giufio

Ai fuoi guidava Padiglion reali

,

Fatto aprire egl'àvea picciolo, e angùfio

Ufcio per cui pattar dovean que^tali,

Che a far TaquiJin dorfo menò onuftò

Eller fcelti dovean gracili, e afciutti,

E da'Miniftrì a Corte, e al Re coridutt*.

Se fcorrean fen2a /lento , e fen2a intoppo

Pel foro di quell' ufcio agili > e netti

Di quell'aereo, ed aquilin galoppo
Al grand* ufficio rimanéano eletti,

3V3a fé corputi , e pingui eran di troppo,
Reputandoli inabili , ed inetti

Era ognun d' efll rimandato indarno

,

E fi giva a cercare altr* uom fiù fcarno.

B i Voi-
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VoJgean però gì' efploratori intorno

A compiere il real comando intefi,

E parecchi di quei , che in van tentornr»

Sottrarli al rifchio , e in van s'eran difefì

,

Traean già feco; allora quando un giorno

Per Paefì aggirando» , e Paefi,

Dopo più giri alfin tratterò a loco

,

Ove una glien feguì vaga non poco,

Jn Borgo, che Hamazeno oggi fi dice,

Di Genitore affai panciuto, e grotto,

Quantunque d'affai magra Genitrice,

Nacquer fpolpati quafi infino all'offo

Tre Fratelli, di corpo sì infelice,

Che non avendo, che la pelle indotto,

Eran di membra un orrido carcame,

Che fembrava il ritratto della fame,

Or rifentiti i pubblici romori

,

Che fi battea cammino alla lor volta

Da que'regj miniftri, e Collettori,

Che giravan di magri a far raccolta $

Per ufeir efli del periglio fuori,

E che in lor prò la briga andaffe fciolta

,

Padre, e Figli tra lor feron diffegno,

Ove il poter mancava, ufar l'ingegno.

V'è in Etiopia chi fpeffo cuflodifce,

E in propria Cafa alcuna Mummia tiene,

Ed è un Cadaver, che s' inaridifee

Sott'a quelle infocate Etiope arene;

Tal merce in quelle parti attai fiorifee,

E d'effa fi contratta, e (i conviene,

E con merci eziandio d'altra valuta

Traffico fé ne fa fpeffo, e permuta ,

Nel
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Nei fpettacoli pubblici, e faceti

Ufo eziandio colà v' è fempré flato,

E del lor Baccanal nei dì più lieti

In arnefe da mummia ir mafcherato

,

E appunto fon tai fcherzi più confueti

A chi è più magro , e modo è a lui più tifato,

E la foggia in foftanza del veftito

E tal, qual'io qui la dimoftro , e addito .•

pila è una faccia, o fja larva pofiiccia

Orba degl'occhi, onde non n'ha, cheilvafo,

Ben acconciata al vifo e attaccaticcia

Con il cranio fcarnato, e tutto rafo.

Tutta nel colorito cinericcia

Sdentata, e fenza mento, e fenza nafo,

E del reftante poi , che il corpo ammanta
Eccone in ciò, che aggiungo appien la pianta

ì

Tal vefticciuola elle dì color bigio,

Che rafente s'adatta al bullo, e franca?

Doppio ha in petto di coltole ve/ligio

Di qua, e di là fegnato a linea bianca

5

Il nudo fufto ha fol , pur bianco , e grigi©

Delle gambe, e dell'una, e dell'akr'anca

,

E tale è in tutto, dirli può alleTcorte,

Qual s'ufa al naturai pinger la Morte:

Or di tal tragicomico fembiante,

E infiem funefto , e infìem giuchevoi mufo 3

Di cui nel Baccanal trafcorlo innante

Appunto i tre Germani avean fatt'ufo,

Avvifaron valerfi in queir iftante,
' Perchè fen gifie il pazzo Ile delufo

,

Che ben la gracil lor forma eftenuata

Grande avria al fingimento aita data:

B 4 Tre
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Tre Caffette però furori cofìrutte

D'un quadrato ai lor corpi paralelloi

E in quelle efler dovevano introdutto

Le lnr perfone in piò rjtte a livello)

Coperchio aver però dovcano tutte

Volante, aperto, e lenza chiaviftello,

E dovcano con ordine connetto

EfTer fchierate V una all'altra appretto.

Per entro a danza , o (ala a balcon chiufi'

Un gran bujo do^ea pofeia efser fatto ì

E allor coi cadaverici lor muli

Quei giovani , e col vifo contraffatto,

Dritti in piedi , e insecchiti come fufi

Pòrfi in Cafsa <Lvean ài Mummie in atpo^

E ffarfen cheti nel lor ripoftiglio

Quai morti fcheltri fenza batter ciglio»

Al lume poi di picciolo doppiere,

Il qua! regge* fottil facella accefa,

Quel corpacciuto Padre a un tavoliere

Seder dovea con penna in man fofpefa

A contemplar quei fcheltri col penfìere,

E colla faccia tutta volta, e intefa ,

Di ritrarne l'effigie in politura

,

E riportarne in carta la figura.

Fu fattoi e appena era apprettato il tutto?

Che la regia mafnada all'ufcio fuej

Entrò, e cercò,ma un magro uorn vivo, e afeiutto*

Non trovò con ricerche più di due:

Differ però: che far qui in quefto lutto?

Che ci giovai) tre morti, e un vivo Bue?
L' un non vai, perchè membri ha troppo graffi,

Gli altri perchè di fpirto ormai fon caffi t

Difse ,
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Ì3ifse, e fenza dì più richieder niente

Al grafso Genrtor , che al banco affifo

Non fifpondea> qual uom , che nulla fente^

E avendo a fcheltri ognor rivolto il vifo,

Non badar s'infingeva, e non por mente

Tuttora al fuò lavoro intento, e fife,

Meravigliati dell'incontro ftrano

Lafciaron l'opra ormai tentata in vano.

Ed ecco come ufcir del rio malanno

Sepper quei fcaitri in ersi accorta guifa^

Ed ecco come di felice inganno

Fu lor negrezza util cagion precifaj

E ciò fenz' altro lor periglio * e danno $

Ch'efser quafi feoppiati dalle rifa,

Che tener , e frenar poteano appena

Rapprefentando là berniefea feena

.

Trattante quella regia comitiva

Sue traccie profeguia con fquifìtezza$

Quand'ecco appretto ad un Villaggio arriva ,

Ed avuta fedel, ferma contezza,

Che colà un pajo di tai magri viva,

Che eran d'irtfìgne in ver, rara fecchezza,

Come appunto Sparvier , che Quaglia ve.da

,

Calaron ratti alla fcòperta preda:

Penetrati péro fotto a quei tetti,

E in più coppie, qua, e là fra ìcr jarfitj i

Difsù, diggiù, li buchi li più tiretti

,

Tutti ad inveftigar prefero i fti*

Addietro agl'ufci, fotto a panche, è a' Ietti,

Kègf angoli di Cafa i più romiti,

E infin dovunque lor cadde in penderò,

Che capir vi potefse uoirj vivo, e intero.

Ma
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Ma aimc non s'avvifaro i mentecatti

Di due turati a paglia ampi itivali

,

Nella cui tromba rannicchiati, e quatti

Se ne itavan que'due magri cotali:

Che chi avria detto, ch'uom vivo s'appiattì

Entro un ilival? ( oh cai! fenza eguali! )

Eppur la Storia inver di quelle Genti

Ce lo atteita perfin coi giuramenti:

Perocché è da fa per, che appunto nacque

Alle fonti del Nil tale avventura,

Dove vena nativa han le Tue acque,

E dove i due dalla fottil figura

Nacquer di Padre pefeator. cui piacque

Calzari in piede aver di gran mifura ,

Ne' quali poi fletter que'due sì aguzzi

Qual nel vivaio lor ftanno i merluzzi;

jMa in ver non ebbe un'avventura eguale

Altro dagl'Efattor cercato appretto j

Novellamente era di frefeo male
Egl'ufcito, che avealo a lungo oppreffo,

Però tra il morbo, e tra il Aio naturale

Magro era sì» che magro era all'eccello,

E tanto magro alr7n , che appien potea

Della magrezza fteffa efìer l'idea;

Or poiché ciò gli promcttea buon gioco,

Fingerfi , e contrafar pensò il defonto

,

E riufeivaj fenonchè sì poco
Tardò il reggio drappello, e fu sì pronto,

Che agiatamente coricarli in loco

Comodo non potendo egli in quel ponto.

Su '1 duro letto in torraentofo , e crudo

Pofto reftò col magro fianco ignudo;

Mi fé
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Mife frattanto, e d'ululati, e flrida

A compiagnerlo morto la famiglia

,

E perchè a lui meglio la forte arrida

Favorì quell'inganno a meraviglia}

Ma il regio miniftero non fen fida

,

Ne pago è d'apparenze} e però piglia

Quelle lenzuola, ond'era il Magro involto,

E per vederlo gliele trae dal volto.

Pur* egli in così cheta pofìtura

Stava fenza mandar fiato, o refpiro

,

Che gli preftavan fèj ma oh forte dura!

Fer di confulte in ciò sì gran riggiro ,

Che in lui cedendo alfin arte a natura,

Ne più reggendo il fianco al fier marcirò,

Balzò in piedi, e lafciato il mortai porto,

Meglio, ditte, è morir tardi, che torto.

E così detto , ripigliati i panni
$

L'inviata feguì regia coorte,

La quale più , e più magri Barbaggiani

Già d' arrotare avuto avea la forte,

E ben quindici in tutti, e giovin d'anni

Di già ammaliati ella ne traile a Corte,

Ed' ecco, dille al Re, di noftra inchierta

La poiTibil raccolta è fiata quefla.

Piacque al Re l'ammirabile [quadrone

Di Scheltri vivi? e Mummie in carne frefca

E dove di queir ufcio al paragone

Efib labile , e fnello entri , e riefca ;

Pare al Re in quelle gracili perfone

Aver fatta d'arringhe buona pefca ,

Ed apportata proviggion ficura

Per l'Aquilina, e gran Cavalcatura,

Ma
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Ma intorno per appunto a un tal paflaggid

Del picciol ufcio per V angufto foro

,

Con cui il bizzarro Re pénfà far faggio

Del rigorofo pelo di colorò,

Qual fé non hanno dell* aereo viaggio'

j

Inetti fon del tutto al gran lavoro,

Una sì n ho da dir circa tal pruova >

Qual fia forfè, che in altri il rifo muova*
D' infra quei Magri un ne fu al Re conduttó'

Non poco efperto del gabbar nei modi

,

E che ad ufcir dal rovinofo, e brutto

Impaccio , ufar però pensò le frodi}

Ed un penfìer gli piacque foprattutto ,

Che in verità fembrava dei più fodi

,

Ne in ver ponei, fé il favoria fortuna y

La pelle a rifehio in grazia della Luna
1

.

Neil* efler tratto al Re cogli altri in lega

Sotto alla cappa afeofo, ed al mantello

D'abiti, e panni in gran villuppo, e pièga*

Affafciato recoffi egli un fardello;

Né verun fuo Cuftode , o fuo Collega

Avveduto giammai s'era di quello;

E volea, fé fua ftella l'aitava,

Poi farne alfuópo Tufo, che penfava/

Or giunto il giorno, che quel lor palleggio

Far dovean per queir ufcio i Magri Eroi*

Apparfo il Re con fèco il pien corteggio

Degli Ufficiali, e de Magnati fuoi,

Ed affifo , e adagiato egli già in feggio,

Tutti sfilaro i Magri un prima , un poi

>

E fol vi rimaneva a compier l'opra

Quell'Amico, di cui diflì di fopra .

Éc.
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Ecco però, che al paragon folenne

Con quel medefmo arnefe appunto indotto 3

Ch'ebbe viaggiando, egli alla fin pur venne,

Se non che alquanto egli parea più groflo

,

Con tutto che la cappa ei non ritenne

,

E s'ebbe anco il mantel da tergo fcoflb:

E già con dentro il ventre, e fuori il dorfo

A mezz' arco dell' ufcio egli era feorfo

.

Ma deh, che per il fuo foverchio pondo
Eccedente dell' ufcio le mifure/

Non potendo sbucar polito , e mondo,
Già in arretrarli egli ponea fue cure;

Ma quello al primier sforzo, né al fecondo

Non riufeendo al mifero neppure ,

Qiial fra doppia aura oftil barca impegnata ,

Chiufo fé ne reftò fra ufeita , e entrata

.

Ed ora al manco lato, or al diritto

Con urti , e feoffe , ei ben fi dibattea

,

Ma quanto più fcuoteafi ei fermo, e fitto ^

Tanto più nell'angurie fi flringea,

E agitandoli ognor fenza profitto

Rifchio di fuffoearfi ormai correa;

Però già rif«ntendo angofeie atroci,

Aita ad implorar prefe a gran voci.

Pi quelle ftrida al querulo fracaffo

Ratte rantolìo accorfer quelle Genti,

E per tirarlo fuora del mal paffo

Poferfi tofio a tifar varj argomenti;

E poco a poco già ftorpiato, e laffo,

Pur il tratterò alfin da quei tormenti,

L'un pie, e T un braccio innanzi, e T altro dopo,

Qual di trappola angufta è tratto il Topo .
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I panni allora gli slacciaron pretti

L'affanno ad alleviargli, ed il cordoglio i

Ma oh quale alto ftupor, quando di vefti

Scopriron fotto un'infinito invoglio!

Ognor più, e più fenza che mai fi refli

Comedi Carta foglio fott'a foglio,

Sicché più ne veniva egli ad avere ,

Che in fua Bottega un ricco Rigattiere -

Trafecolaron sì, quand'eflì braca

Sopra braca, e calzon fopra calzone

Intorno di quell'arida Saràca

Trovarono, e giubbon fopra giubbone,

Sicché buco veruno in lei non vaca;

Ma ben di più fhipir lor die cagione ,

Che di que' panni trattogli il volume
Se ne refìò qual Guffo fenza piume.

Ah trifto , allor fclamarono , ah furfante !

Qual ftupor, che dell' ufeio in neflfun lato

Né indietro fei, né andar potuto avante?

Mentre di panni fei si inviluppato !

Ma noi del ti fi aver non fia ti vante

,

Che ftato é ben punito il tuo peccato,

Ed hai , com' a' più rei fpeflb è accaduto

Nel tuo delitto il tuo caftigo avuto-

li così detto fu da eflì aggiunto

Ai Candidati dell'aereo volo;

Onde il Re inetto, e in più d'un' altro fmunta

Già di quindici n'ha compiuto ftuolo

,

E ad averli difpofii, e tutti in punto

Per compimento rimaneva folo,

Che fi togliere prova del lor pefo

,

E fino a qual mifura ei folle afeefo*

peroc-
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Perocché il Re per attonito vuole,

Che per efler acconcio all'alto viaggiò

Ciafcuno pefi trenta libre fòle,

Avvegnaché il pefarne di vantaggio

Fora a ogn' Aquila grande enorme mole
Secondo il configliar d'ogni fiio faggio,

Però fi venne con bilancio efatto

Tofto della mifura al punto, e all'atto»

Già l'opra fi compieva .. . allora quando

Ecco in' alto una grande Aquila appare,

Che con larghi rigiri volteggiando

Vedefi un uom aCavalcion portare ;

Quello in fella mal fermo, e barcollando

E minacciando ognor di rovinare ,

Rovinò alfln non guari indi lontano,

E piombò a capitombolo fui piano

.

Accorfer tutti .... Ma con più, che ormai

Non fol fin qui dell* accaduto in corte

Troppo* difs' io, ma né men dirvi mai
Di queft'Uom, che piombò potrò la forte,

Se quanti /tenti in pria fonrifìe, e guai

Per far che Tuom dall'Aquila fi porte

Chi fu '1 monte operava , or non s'arretra

,

E a cantar non ritorna la mia cetra.

Non dunque adopra una sì vigil cura

Scozzonator di Cane, o di Cavallo,

Né cotal difciplina ufa , o cultura

Per addeftrarlo a gioco, a danza, o a ballo,

Come coloro, fian pur d'indol dura

L'Aquile, l'ufan pure a non far follo,

E radere del Ciel le vie ferene

Uman pondo portando in fu le fchiene,

E
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E perchè lór dolea , che a morte certa

Gifler quei icarcerati malfattori,

Se ?ì rozzi , e tuttor d'arte inefperta

Montavan quei pennuti corridori ;

Rifolfer prima farli andar per l'erta,

E in fu portar con rifchi afsai minori

,

Sinché appieno 1' Uccel folle già domo,
Un Fantoccio di cenci in cambio d'uomo^

Ne coftrufser però di più modelli

Pigmei, mezzani, e d'alto, e grand' incarco i

Sinché fur gli Aquilotti tenerelli

Fantocci gl'imponean di pelo parco,

Gli fecer poi, venuti grandicelli,

Con fantoccio maggior tentar il varco,

E quando ùifin fur Aquile robufte,

Le fean falir di gran fantocci onufte »

E già d'Aquile appien fatte, e perfette

N'avevan più d'un centinaio infiemc

Di grand' ali, e di tefte erte, ed erette,

Atte a volare a region fupreme,

D'ogni vizio natio tutte corrette,

Sicché porgevan lor fondata fpei nei

Mentre agili, e diritte eran più fiate

Con gran fantocci in groppa ite, e tornate,'

Perocché è da faper, che affin che fciolte

lì licenziate col fantoccio indofèo,

Dileguandoci forfè in fuga volte

Non avefsero un volo obbliquo mofso,
Eran nel collo d'un Collare involte,

In cui fitto era un doppio anello grofso,

Onde pendean qua, e là due funicelle,

E tcnean elfi i capi in man di quelle.,

E
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E fé fpinger voleanle ad alto giro

Poco a poco gli andavan dando fune ,

E a richiamarle poi, con poco tiro

Di cordicella , e con fcofle opportune

,

Retroceder faceanle in un refpiro;

E con ritorno d'ogni danno immune
Rette dai fìl ben maneggiato , e deftro ,

Ritornavano al pie del lor maeftro

.

E ben tornato era più vol&e il gioco,

E grandi fantoccion fenza-' tracollo

Alzati aveano, e poi rimeifr a loco,

Tratta una fola , a cui quel fll dal collo

Staccolfì , e volò via , come trappoco

A chi piaccia di udirlo , io narrerollo,

Ora però fu quefU monti avanti

Vo riftar tuttavia per pochi, iftanti

.

Che non è gran dover che noto fìa

Ciò che avvenne allor quando quegl' Augei
Addentrati a portar con maeftria

Que' gran fantocci, ed a fàlir con quei,

Si venne pofeia al già rifolto in pria ,

D 5

arrifehiar fopra l'Aquile quei fei

,

Non vuol ragion, che io canti i cafi loro,

E quanti ne periron di coftoro .

Da porre alle volanti Aquile a lato

Pronto era un fafeio di più pungligiont :

E fon palle di legno entro impiombato,
Folto di ferrei , piccioli fpontoni ,

Appefe a un cordoncino attraverfato,

E ravvolto dell'Aquile ai Galloni,

E che fcofse nel corfo urtan con fretta,

£ 1' Aquila fan gir come faetta

.

C Più
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Più fellucie alle/lite erano pure

Riflrette, e piatte di bardella a modo,
Onde pcndean più cingoli , e cintare

Da avvolger T uom , ficchè inarcion ftia fodo;

E a reger pofcia l'Aquile ficure

Gli cingeano un Collar , cui con gran nodo
Redine è annetta , che l'uccello imbrigli

Sicché fra via non torca, o fi fcom pigli

.

12 già in arredo tal meffa a puntino

Aquila ftava , che per l'aer galloppa
,

E fantocci da lungi , e da vicino

Porta, e riporta, e non inciampa, o intoppa;

A quefta un fpriggionato malandrino

Legarono quei Birri a forza in groppa,

E fatto a queir augel fpiccare un fa Ito

,

Alla ventura il mi fero per l'alto.

Sfilò T Aquila in pria con volo eguale,

E di via per buon tratto infufo forfè,

Ma o che colui la governale male,

O che al muto fantoccio avveZ2o forfè

A fuoi gridi impaurifle l'animale,

Fuor dal dritto cammin fviò , e rrafcorfe,

Ed aggirò il mefchin, che in van lo fcuote,

Con ratte in prima, tortuofe rote.

Indi cambiato il volo di repente,

A dritta, e a manca a traverfar fi pofè,

E il mifer , che fmarrito ha core , e mente
Cacciò con fughe oblique, e ruinofe,

Sicché alfine dagf occhi della gente

Sparve, e ne fpazj aerei fi nafcofe,

E d'arcion fveito alfin rovcfcio ai fuolo

Precipitato avrà con mortai volo.

Sei.
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Sellata allor fu un Àquila novella

,

Cui doveva montare un GaJleottò

Che appunto allor s'accomodava in fèlla,

Quando franto il fermaglio , e il laccio rotto,

L'Aquila in aria a volo fi livella,

E impetuofa lanciai! di botto ,

E va a piombo a poggiar dentro ad un cupo
Pollo fra giogo, e giogo, ermo dirupo»

Spinto da buoni colpi di mazzate

Fu affretto ad infeguirla V infelice *

E raggiungeala j ma con più volate

Ella levofft, e tenne altra pendice...

L' incalzò * . . ma cacciofli * ove pedate

Ad uomo alfin di fìggere non ìice %

È perchè difperatò ei pur tentollo,

Fallì ìi pie, e capo volfe a rompicollo*

Meffa allor toftó un'altra Aquila a briglia

Ecco altro errante Cavalier compare,
Qual mentre fale in fella, e pofto piglia,

Ecco fcoflò il guinzaglio del collare,

L'Aquila gli ghermifce, e gli attorciglia

La falda del farfetto , e via difpare,

E in parte, che di là lunge fconfìna

Lui pénzolon per l'aere fìrafcina.

Infufo, ingiufo l'Aquila il raggira,

Di qua, di là con voi vago, e di/per fa,

E lui, che flride, e per orrore, ed ira

E per dritto travolve, e per traverfo;

Ma per il pefo alfin , che in giù la tira

Stanca 1 Aquila folle, in giù fommerfo
Lafcial piombar con ruinofa mofsa,
E fappia il Ciel, dov'ei fi franfe Tofsa.

C % E
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E in cotal giù fa Tun all'altro appre/ìo

Di quei (graziati una gran man perìo;

Quand' ecco a correr quell' arringo ftcllo

Altro aereo Curfor gagliardo ufcìo;

Qual poiché il vidde in onta al mal fucceflo

Degli altri, pieno d'animofo brio

Un Aquila falir bravo, e valente,

Fauflo prciagio ne formò la gente.

E già ben a (Tettato ogni fuo arnefe,

Ed all'Aquila il fren ben fitto al mufo,
Di bel portante egli le molle prefe,

E fu repente per buon tratto in fufo :

Ma neppur ei fu di feoncerto illefe,

Che da rio contrattempo fu forprefo
,

Qual fé altrui fia di rifo , a lui di tema
Cagìon fu invero, e d'afpraangofcia eitremt

Vuol la fna forte in ver crudele » e tetra ,

Che non fia ben acconcio il pungitopo ,

Il qual da tergo all'Aquila s' arretrai

E avvien dippiù, che il troppo alto itrcttoja

Più,, che all'Aquila, a lui fora, e penetra

Spietatamente delle chiappe il cuojoj

Soffrì egli a lungo , ma per fpafmo fiero

Volger poi briglia in giù gli fu meltiero *

Però quando egli ripoggiò fui piano

E che rigovernati ebbe gli arredi

Rimontò poi dell'aere pel vano,

Su rifàlendo in ver l'eteree fedii

E fé folo non era., intatto, e fano

Tatù' alto egli, e f uccel poneano i [piedi ,

Che fc avuto di ciò regio preferitto

Avefse^ egli compieva il gran tragitto :

Ma
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•Ma poiché egli (eletto era , e sfornito

Di vettovaglia, addietro retrocede,

E colà fu, di donde era partito;

E diffe; che fé fluol d'aquile ftefie

Qual fiata era la fua , fofle alleftito

,

II che agevol ben fìa, che fi cómpiefle,

Ei prometteva a rifehio di fua tefla

,

Non pur l'opra immancabile, ma prefta :

E più poi, fé full' Aquile faliffe

Lo fluol di magri , che già il Re arrotava ;

Che l'uccel come fla , che non forfrifie

Il men, fé il maggior pondo non gli grava?

Tai fur fuoi detti; e ch'egli adunque gifle

Ài Re a ridir, qual frutto ormai fi cava

Dall'opra, ognun cònchiufe: e non reftìo

Egli calò dai monti , e al Re un gìo

.

G> ì LU-
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LUNA ABITATA
CANTO TERZO.

ARGOMENTO,
$ti queir Uomo, caduto in lai fi fdoglie

fenufta Donna che fuo fpofo il tiene-,

Ma il ver fuo fpofo poi d'error la toglie «

Che Mejfaggio. dai Monti al He fen viene;

?{arra i fuoi eafi al Re la fida moglie,

Ed al Marito liberiate ottiene >

Compie il He alfin dei Magri il pefo , e il volo^

Effi alle/liti ormai fpiccan dal fuolo .

E Appunta il Re con \ miniftri fui

Tutto in fua Corte fé ne /lava intefo

Alla ftrana avventura di colui,

Che giù dall'alto rovinò di pefo?

Tutta la gente impietosì di Jui,

Ma die in ifmanie di dolor più accefo

Una, ch'era colà tra gl'altri aliante

Donna di vago, e di gentil fembiante

,

Pi lui nell'atto che fui fuol tracolla,

Avvien , che il noto vilb ella difeopra,

Difperata però rompe la folh,

E a lui fclamando immantinente è fopra,

Gli s'abbandona al volto, e gli s'accolla,

E a fpiargli il refpir tutta s'adopra,

Ma non dando egli fiato , aimè la gonna

Si fquarcia , e'1 crin, T inconfolabil Donna «

Per-
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Perchè piombando aveva egli le braccia

Sul fangofo terreo battute, e '1 vifo;

Avvien però , ch'egli boccon fen giaccia

Col volto afcofo , e in fozzo loto intrifo;

Non però la diletta efangue faccia

Ella mirar poteagli ad occhio filo,

!Ma troppo aimè nel fuo cadere il vide,

E memorie ne ferba, ahi troppo fide!

Parve fuo ben , che afgofo egli cadette ,

Onde forfè ella men però fi dolfe

,

Parve iuo ben , che cieca la rendette

,

Il pianger, che il fuo mal veder le tolfe;

Non planfe però men, che fé vedette

,

ì\è in lai dirotti punto men fi fciolfe,

Ahi , fclamando con luci ebre di pianto ,

Ahi dolciflìmo fpofo , e amato tanto!

Non baflò dunque, aimè, che d'un delitto

A noi comun tu fol pagani il fio,

E a te folo forTrilfl un fallo afcritto,

Che fé fu fallo , fu tuo fallo , e mio ì

Non bafta ancor, che contro ogni diritto

T' attallinatte Un cor fellone, e rio,

Senza, che morte, cafo, aria, elementi

Cofpirino ad opprimer gì' innocenti ?

Tra gli orridi fquallor d'un career tetro

Era poco il languir tra ceppi avvinto,

Se a tanto mal non venia morte addietro?

E mentre io pur fon quivi, e aprieghi vinto

Il Re, la libertà forfè t'impetro,

Tu te ne giaci ed infenfato, e eftinto?

E ti perdo ( oh di fato inique tempre l )

Ti perdo in riaverti ora per fempre .

C 4 Che
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Che non ti refe l'amor mio immortale

Se immortali avea fitte in te radici?

Che non ti re (Te egli in cader full* ale

Se del viver predava in te gli uffici?

Sarem noi fempre mai con gara uguale

Ed amanti in eftremo, ed infelici;

Come guereggia , a ime , come congiura

Contro di tanto amor tanta {Ventura.

Ma infellonita pur nimica forte,

Appunto Amor farà d'Amor vendetta,

E fé {truffe fortuna il laccio forte

,

Onde Amor vita a vita avea in noi ftretta* .

Farà il medefmo Amor per man di morte
Ch'altro vincolo in noi fi riconnetta,

Né mi torrà l'ìnvidiofo fato,

Ch'io mora almen , s'io non ti villi a lato.

Sul morto fpofo con sì dolci affetti

Egra gemea la giovane dolente

,

Ed a quel, che colà non cape i detti,

Ma gli nota però, popol prefente

Ella già di pietà commove ì petti;

Quando ecco un non fochi qui appar repente,

Che fende , ed apre con gagliarda fpinta

Il cerchio delle genti, ond'ella è cinta.

Era quefto il gradevole mefsaggio

,

Che follecito al Re venia dai monti

Apportator del profpero vantaggio

Cui promettean gli augei , già al voi sì pronti.

Che buon fin prefagirne or può ogni faggio

Da fperimenti ormai pubblici, e conti;

E giustamente era queiè' uom qui giunto

Del narrato fpettacolo nel punto

.

Dai
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Dal cupo duol rifcoffa al romorio

La Donna i lumi al di lui volto porta ,

Ed ahi, grida dapprima, ahi che vegg'io?

Indi riman quai tramortita, e afTorta ;

In un balen pofcia al cadaver pio

Gira le luci , e rcfa allor più accorta

,

Paragonando quella faccia a quefla

,

Quai flranezze , fclamò , fogno , e fon della ?

Il cor, fé al morto io miro, a dire è pretto .

Queft'è il mio fpofo: ma il penfìer rivoco ,

Aimè , s'io guardo al vivo, e dico è quello:

Quai del mio mal forte fi piglia gioco?

Così ondeggiava; e s' apponea nel re/lo,

Che il morto al vivo era fìmil non poco ,

Senonchè, (giacché il ver qui dir convienci)

Quell'era uom vivo , e quello un uom di cenci.

E a ritefler il fil già tronco avanti É

Vuol faperfì, che allorché al magiflero

Si accinfèr di quell'Aquile volanti

Quei, che al monte falir fé il regio impéroj

Formaron quei fantocci in tai fembianti

,

Che in tutto rafsembrafsero ad uom vero,

E ognun Copia fede! fbfle di quei ,

Che poi volar dovean dannati rei

.

F; quel, che quivi quafi d'alma privo

Giacque, e tede precipitò di fella,

Un fantoccio fu inver, che dell'uomo vivo ?

Che or or qui giunfe immago era gemella

,

Ed era lo flefs' uom , che qui fé arrivo

Lo fpofo appunto della giovin bella,

Ed efso è pur, che feo la franca pruova

Dell'Aquile, e ne reca or qui la nuova.
So.
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Soprafatta da gioja repentina

Tede la Donna appena ai fatto preflaj

Il giacente fantoccio alza , ed inchina,

Volve, e rivolve in quella banda, e in quella;

E fé a quel del fuo ìpofo ella combina
11 volto fuo, la copia è manifefta

,

Ma fé il palpa poi pien di /loppa , e panno,

Al tatto ella ravvifa il proprio inganno :

E allor qual chi da fier fpettro, o fantafma

Infeguito fi tien , che i* urta , e incalza

,

Indi s'avvifa, e fua follia ne biafrna

,

Che è f ombra fua, che ora fi torce , or s'alza;

Tal coftei, vitto, che per nulla fpafma,

Di repente dal pianto al rifo balza

,

E gioifee non fenza vergognarne

,

Che uom dì borra gli è parfo uomo di carne,

E al caro fpofo tutti al gaudio in braccio,

Certa al fin del fuo ben , lanciali al collo

,

E fattogli di ampleflì un dolce laccio,

Tanto il careggia, quanto lagri mollo;

E sì beata par, che fenza impaccio

Ora di lui far polla il cor fatollo

,

E lagrime però foavi tanto

Verfa , ch'altri fa piangere al fuo pianto.

E la dolce avventura ormai fi ftende

Cotanto intorno, e tanto il fuon ne grida;

Che il pietofo tenor poiché n'intende

Il Re 5 tragge a mirar la Copia fida ;

E udito poi, che l'uom dai monti feende

,

E nuova reca, che a fue vòglie arrida,

Arabi in modo benigno perfuafi

Gli ha tolto, che a lui narrino i lor cali.

E
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E allor la Donna , che alle difiate

Grazie d'indur confida il Re cortefe ,

Ed a porre il fuo fpofo in lìbertate*

D' effe il marito fuo le veci prefe ,

Al regio cenno ella ubbidì immediate,

E fuo tolfe a narrar flato , e paefe

,

E da fonti traendo un po' rimote

Sua metta ftoria , favellò in tai note"

.

Nella Città, cui Bafla ognuno appella,

Preflò al fiume, il qual Aftapo è nomato,
Naquimo entrambi fotto infaufta della

Benché in comoda fòrte, e agiato flato ;

Venuti egli garzone, ed io pulcella,

Ci fé noti uno all'altro il noftro fato,

Non ci vidimo appena, che ci amammo,
E di me egli, ed io di lui m' infiammo,

Per l'antica amiftà de' Padri noftri,

Fu loro il noftro maritaggio a grado;

E chi un alto piacer non ne dimoftrì

Tra la gente non vi ha del parentado:

Ci itringe Imene, e in vaghi fregi, einoftri

Già fpofa al letto nuzziale io vados
Sole del viver mio ferene, e liete

Bell'ore, aimè, dovè fparite fiete.

Longa flagione de' miei dì felici

Il corfo non durò troppo fugace !

Che il figlio di colui, che le tue vici

Regie colà foftien * turbò mi?, pace,

E in sì mal punto, e con sì infau&l aufpicl

Amor fcaldogli il ien colla fua làce,

E me veduta, arfe di me sì forte,

Che mai di arder cefsò fino alla morte.

DI
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Di mia beltà con lufinghiere lodi

Via fi fece a fvelar fuo foco impuro;
Prieghi aggiunfe, e quant' arti, e quante frodi

Piegar mai ponno un cor ritrofo , e duro :

Mi diffe al fin , vidi fallir, fuoi modi,
Te,el'Ubm tuo, fé non m'ami > io fveno,il giuro}

Ond'io accorta non v'eflere più fchermo,
Palefarlo allo fpofo in core ho fermo .

Che il capo mio da fiero fulmin tocco

Pria fé ne vada in ceneri eonfunto

,

Che infida mai fia Lila bella a Bocco;

( Che tai Signor fon noftri nomi appunto.

Con elfo adunque il mio fedel m' abbocco,

E tra noi dibattiamo il grave punto

,

Ed ecco quale in tanto, e tal periglio,

Reputammo il più utile configlio.

Ch'egli per alcun dì partenza finga ,

E eh* io agli immondi, e turvidi appetiti

Del giovin condifeender con lufìnga

Moftri , e al piacer d'amor meco l'inviti;

Lo fpofo mio frattanto con guardinga

dira fi ponga in clandeftini {iti

,

E come ei giunga , irato lo forprenda

,

E s ei fi oppon , fé , e f onor fuo difenda ,

Come la divifàmmo appunto arriva;

Non fallì l'invitato al loco, e all'ora;

E allor lo fpofo mio, che in cauta, e fchlva

Guardia teneafi, efee d' aguato fuora ;

Lo fgrida di fua brutta opra lafciva,

Quell'armi impugna, ed il mio fpofo allora

Lo fvena , e in erma parte è fotterrato

Da noi nell'Orto alla magione a lato.

Or
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Or odi, o Re, per quai velate vie

Spello Puman defìin fcuro proceda,

E lungi dall'umane fàntafie

Avvenga ciò, ch'uom non s'afpetti, o creda

Tempre di provvidenza in ver natie, 5

Che vuol, eh' a lei mortai configlio ceda.

Però fpeflb difpon , che repentina

Nafca da cagion lieve ampia mina.
Costumava appo noi fovente affai

Un fino noftro familiare antico

Detto Siccheo , eh' era con noi ne' guai

A parte, e nel deftin fauiìo, ed amico;

Uom faggio, qual parea, che meco mai

Accento, od* atto non usò impudico

E pel quale io nodria , come convienfi >

Amichevoli sì, ma calli fcnfi.

Or un dì ragionava io con coftui

Del giovin , che mancò sì di repente

,

E eh' egli vifto avea fpeflb fra nui >

E come il cafo era tuttor recente,

Il difperato Genitor di lui

Difle, che fea ricerca diligente,

E promettea mercè ben larga, e degna

A chi del figlio l'aflaflìn gl'infegna.

Tai facevam parole , allorché intefa

fu una Pica da noi malnata , e rea

,

Ch'entro una Gabbia alla parete appefa

Del Gabinetto mio fitta pendea,

Ed or alto montata, or giù difeefa

Saltellando; orto, e morto: ripetea,

E* mort' orto: orto morto: ella gracchiando

Ripigliar non fea fin di quando in quando.
Udir
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Udir tal voci , ed ammutir repente

Furon in noi due atti, e un folo iftante*

E tofto aimè mi rìpafsò per mente,
Che d' orto, e morto: e dopo il fatto, e a vanta

Dell' uccifo garzon, parlai fovente,

Come di già fu raccontato innante,

Colà con Bocco , ne da noi avvertita

La Gazza fu, ch'uman linguaggio imita.

Tu, o clemente Signor, però t' avvi fa

Qual fiero dubitare il cor mi fìrinfe,

Se Siccheo per cotal fortuita guifa

Non forfè aimè lume del fatto attfnfe;

Allo feorger però, che ei con le rifa

La Gazza udì, fperai ( s'ei non s' infinte;)

E il veder, che il fermon tolto ei riprefe

Meco, ne più bado, cheta mi refe.

Ma s'era infinto egli pur troppo, e al motto
Pur troppo <ìe\V augel badò il fellone;

E quando in folitudine ridotto

Ripensò, beri s' appofe alla cagione,

E fpiò notte tempo all'orto fotto

,

Scorza già , dacché il feppe , affai ftagione
{

E infracidita entro profonda fofTa

Trovò la falma , né da lui fu moffa.

Or t'appretta ad udir, mio Re, a qual fato

Io foggiacqui mai fempre iniquo, e fello,

I?^di beltà infelice il don malnato

Come è per me, non dono, ma flagello;

Siecheo perdutamente innamorato

Era di me, febben non parea quello;

Sulla feienza però del mio delitto

Ei fondò l'ainorofo fuo profitto.

Egli
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Egli alcun tempo appretto mi rivide i

£ il fuo invecchiato amor prefea narrarmi ì

Ma villo , che il più dir gli fi recide

Da me, né fia, che ingiurie io gli rifparmii

L'oftinata ripulfa in lui conquide

Ogni fua fpeme , e al Rn fèn vieneall'armi,

E s'io fon
3 difle , dal tuo amore efclufo,

Tolto l'Uom tuo dell* Atfaifinio accufo.

Né afTaifinio verun lo fpofo mio
Giammai commife, né giammai gradita

Fia l'impura tua» fiamma a me, difs'io:

Che fé amicizia, e fé da te tradita

Di orror non t' empie, adempi il tuo difìo *

A ripentaglio pur vada mia vita

,

E infelice il deftin pure mi renda

,

Pria, ch'io, fanta oneftà > tue leggi offenda*

£ dopo avermi ritentata in vano

Per più fiate dappoi, vitti i perduti

Sforzi infelici del fuo amore infano,

Inferocito alfin da* mei rifiuti ^

Dipinfe al Genitor per difumano
Del figlio il cafo, e n'ebbe armati ajutit

Che guidò feco del mio fpofo in traccia

,

Ed a rapir mei venne dalle braccia

.

Uniti ci trovaron quelle genti

.

Che amor di rado ci ibfFria difgiuntij

Avventaronfi i Birri , ed i Sargenti

Tolto al mio fpofo, come a lui ftir giunti *

lo qual Leonza , che per ratto afsenti

I parti trova, oppur dal fer confunti f

Baccante allor mi fcaglio, e in mezzo metto

Tra lo fpofo , e i Satelliti il mio petto

.

Ma
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Ma contro a ferocia di turbe &llc

Qual altro fchermo mai potea far io

Fuorché di pianti, inerme Donna, e inbelfe?

Ali fvclfero dal fianco il caro mio:
Pria in Tue Carceri il tenne » indi da quelle

Quel Reggitor qui a Corte lo fpedio

,

SeguUlo il core , e dietro al core i palli

Miei l'infeguiron anco, e alfin qui tradì.

Ma poiché Bocco amaramente pianto

Fuor di ceppi è non fol , ma per giulivo,

Fauilo deftin , di già fchiacciato , e infranto

,

Ch'io tefté il pianfì, or mi fi cangia in vivo,

E una novella dehata tanto

Or reca a te con venturofo arrivo,

Ver noi, che a core unito, uniti prieghi

Qui ti porgiamo, o Re, pietà ti pieghi.

Per mia fé molto, e molto a dire io avria

L'opra noflra a moftrar di fallo fcarca,

Che fé empietà fu del mio fpofo, e mia

Lo fvenato Garzon > trapaffa , e varca

Di pietà a flato un'empietà sì pia,

Ed a torto virtù d' errar s incarca

,

Che virtù è ben dei talami onorati

I dritti vendicar lefi, e violati.

Che fé fu dal mio fpofo infidia tefa

Al Giovin folle , e àfcofa trama ordita,

Non tradirlo, ritrarlo dall' ofFefa

Ei così volle, e ardir torgli , non vita>

Di fé , e del fuo la naturai di fé fa

Onefto cor, non cor malvagio addita*

Ei provocò } fé Bocco mio foppreife,

Se dunque incolpi, che il fuo danno elefle -

Ma
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Ma deh qual uopo , che ragion fi apporti

Laddove il tutto in tua pietà fi regge ?

Quella nel deffinir di noftre forti

Sia fola , o Re, tua dolce , amabil legge :

Che fé poi tuo rigor puniti , e morti

Vuoici , e da te feverità s' elegge ,

Abbi pure alma rigida , e feuera

,

Ma fia la tua feveritate intera.

Noi fummo due al fallir, non fi condanni

L' un dunque, e l'altro no, dannaci entrambi:

Chi fu infieme alla colpa, anco agli affanni

Effer lo dee , né dritto è , che fi cambi
Taftto più, o Re, che col punirmi, i danni

A quel fdìon , che ci tradì , ricambi

,

Che fé del viver mio tronchi gli ftami ,

Cordoglio egli ne avrà, fé è ver, che m'ami.
Se in vita no, deh in morte almen congiungi

Me dunque, o Sire, col diletto Spofo,

Raddoppiando il rigor, tu ad efler giungi

Quanto rigido più , più ancor pietofo

,

E non però dal giufto andando lutfgi

Doppiamente diventi gloriofo

,

Mentre in noi di fpiccar con doppio lampo
E tua giuftizia , e tua pietate ha campo.

Tacque dò detto Foratrice bella,

E il Re, che un dolce movimento fente

Dettato in fé dalla coftei favella;

J-'opra voftra fia rea, ditte, o innocente,

Un reato da me vi fi cancella

Non forfè da virtù te differente,

E quando rei pur vi fapeffi. al certo

,

Di voftro amor , e fé vi dono al merto «

D E dopo,



SO CANTO
E dopo ciò della futura imprefa

E dei volo lunare agli apparecchi

Ebbe il regnante ogni fua cura iritefaj

Già per l'alto a portar quei Magri, efccclii

Maneggevole ogn'aquila era refa,

E già di Magri egli n'avea parecchi»

E fol riman , che qual convieni] , e giova

Facciafi del lor pefo efame, e prova.

Che fé l'Aquile tutte avuto un taglio

Aveflero conforme , e appien fecondo

La montata da Bocco altro fcandaglio

Non occorrea , che s'uomo di gran pondo
Qual Bocco alzar potean , con men travaglio5

Alzati avrian quei Magri al lunar mondo,
Ma né pari eran l'Aquile, né dome
Al pari, e da librarti eran le fonie.

All'apice però d'aita Baracca,

Ampia, e valla ftadera equilibrata,

E ben in perno pendula s'attacca;

Quindici Magri in buona numerata,

Adagiati fìcchè ne/fan s'ammacca,

E ftretti in una mafia ben ftivata

Vi fon pefati fu fmunti , ed aguzzi

Come fi pefa un fafcio di merluzzi j

E ponderato il tutto a ftilla a ftilla

Qual chi polvere d'oro in vaglia cribre?

Poiché più la ftadera non vacilla,

Tra carne , ed offa, e pel , rmiicoli , e fibre

Qiiattrocent* oncie fopra cinque milla

Fur trovati pefar , cioè trenta libre

Più, o meno ognun j pcfò, a cui fiar di lotto

Può ogni dorfo Aquilino effer ridotto

.

E
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E ciò compiuto 3 e ch'altro or rìoft fa d' uopo)

t)iffufo ormai dell'alta imprefà ii grido *

Sul monte 1 Magri al desinato fcopo

Guidò ftuól di Tergenti accorto* e fido*

E dietro ad elfi e allor* allora* e dopo
Andò dà Ogni Contrada, è da Ogni lido

Quali tutta Abiflìnià fpòpolata

Allo fpèttacol della gran volata ì

Ei*a nella flagion , quando avàmpanti

Fa Sirio i Campi $ e quando i regolari

Venti , non fol fpirari giammai cangianti

Per tutto l' anrió ne gli Etiopi mari :

3Vlà T Etefie dippiù lung
s

or collanti

Soglioil foffìar ne' dì Canicolari >

È tal di venti duplicata piena

Ben può aggiungere al voi grand
9

urtò* è feria J

E già fchierate fui ciglion d'uri monte
Quindici Aquile iranno in linea retta *

Da Cozzoni imbrigliate, e ài vói già pronte

Quai Barberi, che il Pallio invita $ e afpetta

Con felle al tergo > e freni al collo , e al fronte*

Col pungitopo all'anche, che le affretta*

È il dì prefiffo alla falita giunto

,

Èran già tutte di volare in punto .

Già i Paladini della Val Magrera

Dalla lor ftella ai grand' arringo eletti

Prefènti * e accinti alla fatai carriera

Erari fu i monti tra fpontanei , e àfiretti ì

ìri Giubba ognun fuccinta, e non intera,

Pura Camicia , e calzoncini fèretri

,

Poiché al caldo ballar così fi /lima

Delia ftagione, ed al boilor dd clima.

Di, E*
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E accommiatati, e già congedo tolto

Da amici, da congionti , e parentado,

Refi da tema anche più (mutiti in volto

Pel vicin da tentarli , orribil guado ;

Aquila ogn'un poco corputa , o molto
Montò del pe(o fuo fecondo il grado,

E a più doppj di fitta funicella

Piantato fu tenacemente in fella

.

Un valigin poflo a ciafeuno è in groppa

,

Che più pippe, e Tabacco in fé rinferra ,

Lifca , focili, canocchiali, e (loppa,

Focaje palle , e monizion da guerra

Per la pillola, che all'arcion s'agroppa
5

Affinchè fé per l'aere augel gli arTerra

Girifalco, Avoltojo , o fia sparviero,

Non nuoca né al Cavai , né al Cavalieri

,

E perchè con ciò fol foverchio ormile

Son quell'Aquile ormai, truppa gagliarda

Torlo fia , che d'altr' Aquile s'aggiufte

Da porre per vanguarda, e Retroguarda,

Da carico, e da fama affai robufte,

Difpolte intorno fenza fella , o barda

,

E co' tiranti avvinte alla volante

Flotta dei Magri a retro, a fianco, e avante*

E fu quelle Valtge, e poi Valige

Di più robbe lì carica , e s' allaccia

,

E acconcia sì, che il dodo non gi'afHigej

l>i bifeotto v'è più d'una bifaccia

,

E di vin più di un'Otre vi s'affige,

Di che ognuno all'arcion n'ha una borraC?iaj

Carne fumata entro ai Baril fi mefee,

Formaggi> e copia di falato peice,

E
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E in più Bagaglie fia , che ancor s'intafchi

Di Cappe invoglio, e feltri , e ferrajuoli

,

E di Bottacci d' Aquevi'te , e fiafchi ,

Acciocché oltra le nubi alzando i voli

Su per Tetra in languore alcun non cafchi

Per l'aere ftrano, e infolito dei poli

>

E dell'Aquile poi per manco incarco

S'eforta ognun nei cibi ad efìer parco.

E perchè in quell'orribile tragitto

Al vento da fiancar più ratto i vanni >

Il corfo rifaper tutto diritto

Dovean , del viaggio ad isfuggir gì' inganni >

Documento però fi dà lor fcritto,

Che compiere dovevano in dieci anni

Ben fettantatre mila di buon trotto $

E quattrocento leghe, e quarantotto.

D' una Buflola inoltre accomodato

Fu quel de Magri > che in ciò par più efperto,

Con dentro l'ago ilio calamitato,

A non fallir la tramontana, inferto;

E fé le robe, che or ti porti a lato

Ti venifler mai m^n , ftanne pur certo

,

( Le difle il Capitan di quelle Genti )

Che avrai novi rinforzi immantinente

E reclute, e convogli, ed equipaggi

Dopo verian di nuove » e fubalterne

Aquile con novelli Carriaggi 5

E per Conforto in quelle vie fuperne

E Elifìri , e Cordiali, e beveraggi
,

E quanto all'uopo voftro alfìn concernei

Però fidi' ala ftare a loco , a loco

Fia buon configlio, ed indugiar per poco.

D 3 E k
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£ ie altri magri , come ben fi fpera

,

E come ben dal Re tofto fìan cerchi
,

Vi iaian da ripor frefehi in carriera ,

Si fpedtranno, e ben non tìan foyerchi
j

Dunque felice va con la tua fchiera,

Dove gloria immorrai da te fi merchi}

E giunto, fa eh' ogn' Aquila giù cali

Con lettra di ragguaglio fotto l' ali .

J; fcorla ormai la brieye , eftiva notte

Fra tai ragionamenti» ed apparati,

E dell'alba novella in ciel già rotte

Le prime punte, avanti, addietro % ai lati

Di turbe da de fio vago condotte

I piani intorno viderfi affollati

,

E il Re coi fuoi prefente anco trovo ffc

Del volo orrendo alle primiere motte.

E già invocata la triforme Dea

,

Che tonda allora, e in colmo plenilunio

Servire di fanale a lor parea

Con fua lucida impronta , e argenteo cunjo
?

E voti offerti a l$i , perchè da rea

Sorte fcampar gli voglia, e da infortunio:

Da vicin per tal fine alzato palco

Die lor fegno fquillando un'Oricalco.

E allor quel magro, che d'un miglior brio

Parca fra gli altri , egli in fuo pugno ir re ete

Non pur le proprie briglie , ma eziandio

Quelle dei fette avventurieri, e fette.

Che a' fianchi aveva, interne egli Je unio
?

E con defterità da lui dirette,

Data la fuga a ogn' Aquilino pollo,

Gli fé fare per 1* aere un caracollo

.
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J: trovatigli a prova abili, e deliri,

Ripoggiando alla rupe, ond'egli s' erie

,

Scorte le briglie all'Aquile, e i capetto,

E falutato il Re con le diverfe

Genti, eh* erari coIà
?
da que' terreftri

Luoghi leyoui alfin , e in fu s'immerfe,

E per via intatta da pedata umana
Al Ciel fall la magra Caravana .

Jl fra gì* eviva, ond* aria , e fuol rimbomba
Dei Spettatori, orror cui fia, che arrechi

Il gran voi, che non punto in grufo piomba,
1

Ma va sì in fu, che al rimirar fa ciechi:

A battente Tamburro, a fuon di trombar,

De Spari ai tuono, ed al fragor degl'Echi,
1

Lo fcuol volante, alfin fìa, che fi rubi

A uman guardo, e fi perda in fra le Nubi»
JE chi dell'opra ailor ben presagendo,

Chi pauro fo non forfè in mefti lutti

A rivolger fi venga il voi tremendo j

Que' popoli oramai colà ridutti

Ognun le meraviglie alte facendo.

Da monti , e piani difgombraron tutti

,

Ed a marcar fen giro e 1' anno , e '1 mefe ,

}n cui feguir sì memorande imprefe .

D 4 LU-
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Mentre di buon bagaglio , e Carriaggio ,

E di ogni bifognevole fornita

La Magra truppa in fu prende vantaggio ,

E inoltrando va fempre in fua Jalitai

Za nuja ad ifcbivar del longo viaggio,

Che conti ognun la Storia di fua vita

Tropofto viene , e a trar fuoi cafi a luce

"Primo è Colao di tutti gli altri il Duce .

D Ritta , contrapefata , ed uniforme I

La magra , volatrice comitiva

Pei campi aerei iva /rampando l'orme^

E ognor l'aure fendendo in fu faliva,

E il bello andar dell'Aquiline torme 9

E l'aria, che ferena era, e giuliva,

Poiché ventura al viaggio prometfea,

IVlifefi in bell'umor queir AfTemblea.

E in allegra fra lor brigata amica

Carica ognun fua pippa , e accefa torto,

Che l'avventure fue ciafcun ridica

Il tedio ad alleviar, venne propofto,

E da qual ferie di fucceflì antica

Tratto ognun folle a quell'aereo poflo*

E a dir primiero allor fu il Capitano,

Ragionando, e pippando a mano a mano.
In-



Q_U ART O: tf
Incominciò: rara, e incredibil quafi*

E inaudita ed in (olita , e flupenda

E' de miei duri , e fciaurati cafì

La mefta , Amici, e flebile vicenda*

E poiché avvien, che dai più cupi vafj

Perfìn del mare ora alle sfere io afcenda

In iftato di vita ognor novello,

Non fò s'uomo io mi fia, pefce , od uccello •

Non io neH'AbilIìno impero nacqui»

Ne fu l'Etiopia mai natal mio fuolo:

Colao chiamarmi al nafcer mi compiacqui >

E a luce venni fott'Ibero polo,

Là dove alla Galizia fìa , che adacqui

L'Atlantico Ocean re/Iremo molo,
E da uno Urano, inufitato evento

Originò mio raro nafcimento.

Ita mia madre in riva al mare un giorno,

Suo fato in braccio ad uom marifi la fpinfe

Tra folte piante afcofo in quel contorno,

E lei violata, egli di me l'incinfe.

Uno degli Orecchini , al mar ritorno

Pria di far, di lafciargli egli l'aftrinfe,

L'altro Orecchin , per ricordar quel cafo*

Appo lei fempre, ed appo me è rimafo,

D'umano adunque, e di marin lignaggio

Io fui concetto, e là nel patrio lido

Di codefto inaudito maritaggio

Corre rumor sì afficurato, e fidoj

Che quelli di mia gente in lor retaggio

Han d'uomini marini il nome, e'1 grido,
E cotal fama io pur venni a inforzare,

Ufando* dacché nacqui > ognora al mare.
Pòi-



5 8 CANTO
Poiché ogni giorno a frequentare il nuotq

Fui ne' primi anni agretto da natura,

E, l'efercizio diventò sì noto

A me pel giornaliero ufo, e cultura .

E mia magrezza agevolommi il moto
Con deftrezza sì fnella, e sì ficura,

Che cinquecento ftadij io fea fou' onda ,

E il mar feorrea dall'una all'altra fponda.

Ma poiché quanto al nuoto ero inclinato,

Tanto ebbi dalla Culla alti penfieri

,

E di venir mai fempre in ricco flato

Nodrij brame, e appetiti lufinghieri;

Non men, che all'acqua, all'aere deftinatq

Però fembravQ da' miei fpirti alteri

,

Poiché ognor con idea volante , e varia

Edificando andai Cartelli in aria

.

Ed a quello rivolti i fenfi tutti

Avea per modo l'alterigia mia,

Che m'annojai di coflumar più ai flutti,

E ventura tracciai per altra via;

E perchè s'opponean miei membri afeiutti

All'idee della mia gonfia albagia,

E m' era <T uopo un Corpo più ben fatto
?

Rifolfi d' impinguarmi ad ogni patto

.

Io fapea d' un, che in lavori; politeci

D'oreechi, e nafi, ed occhi dj Criftallo,

Di braccia , e gambe , e capigliere , e ricci

Sì al naturai colpia, che non fea fallo j

Di belletti poi fea cotai pafticci

,

Che parea bianco il nero , e rotta il giallo ,

E con più matematici ilromenti

Fea travedere, ed iftordir le Genti.

Ver
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Per aita a codefto adunque fui

,

E il mio cafo gli efpoft, e l'uopo mio>
E ad ufàr l'arte^ ed i fegreti fui

A mio prò noi trovai punto reflìo,

E dille, che ayea mezzi più di dui

Agevoli a far pago il mio delio $

Però, tra noi qual convenuto s'era;

A cena io mi portai feco una fera

.

Beri largamente fi mangiò, e fi bebbe,

E nell'ore, che fcorfer numero fé

,

Afcoltai molto, ed ci narrato m'ebbe
Molto dell'arti fue meravigliofe

j

pur fonnojento io alfìn divenni , e crebbe

Mìp fonno intanto, e sì mi fottopofe,

Che io menyo a letto ormai, ne d'altro curo,

E dormo infino a molto dì venturo.

Ma oh ftelle,oh ciel/mentre il giubbon m'imbraccio

Ebbi a inarcar per ftordimento ilciglio,

Rifentcndo in veftirmi un grand' impaccio?

Io ne panni per quanto m'aflbttiglio

Non capia quafi, e a ftento me gli allaccio,

E indarno or l'uno, or l'altro capo piglio*

Sicché credetti efser dippiù di due

Volte ingroflato , e divenuto un Bue .

Entrommi in ftanza allor Maftro Spavento,

Ed eccoi difle, in fol mirarmi, il frutto

Di mia dottrina appien pari al tuo intento $

Da quel di jer tu fei cangiato tutto,

Sicché oramai ti riconofco a ftento

,

E in te l'antico te tutto è diftrutto.

Però attendi, e fé a me creder non vuoi.

Credilo al.teftimon degli occhi tuoi.

Sì
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Sì difle, ed uno (pécchie allor recato,

A me tantóftò al guardo prefentollo,

E oh qual raccappricciai ! sì raddoppiato

In me vestendo e bufìo , e capo, e collo*

Sicché laddove un Seneca fvenato

Sembravo in pria, m 1

allargo ora , em'eftollo

Alto, e dai lati, e in tal ftato mi trovo,

Ch'io fembro per appunto un Mondo nuovo.

Allora, adeflb sì, difs' io in mia mente,
Che ho un corpo acconcio a procacciar fortuna,

E ad aver buon incontro fra la gente,

E fu tale credenza ad una, ad una

Le prò fc (fiori ricerco diligente,

Per oiTervar fé me ne piace alcuna,

Per fcegliere tra lor la più conforme

De miei «onfi difse^ni all'alte norme*
Rifblvo in pria per la milizia, e intendo

Per lo miglior di divenir Guerriere ,

E l'ideale, ufat© ftil feguendo

Di mie aeree, e fantaftiche chimere,

Su per i gradi militari afeendo,

E trapanando le marziali sfere,

Con imperiofa ormai delira ducale

P#rmi fcuoter ballon di Generale .

E parmi, come il mio defio traflfogna ,

Ch'io già un armata in capite comando?
Accampar, decampar come bifogna

La fo y ficcome a me più piace, e quando $

Guafcogna attacco , inveito la Borgogna

,

Piazze conquido fenza sfodrar brando

,

Sulla Garonna al fine un ponte io gittd,

Ed alla Capital, marchio diritto.

Qjrih
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Quivi una batteria drizzo , e fublimo

,

Scandaglio l'apertura a un Rivellino;

Che fi monti la breccia io pofcia intimo,

E di guerra prigion voglio, e dettino

Tutta la Guarnigione; e alfin del primo
Tambur , eh' io trovo fattomi Tadino

9

Scrivo a Corre , qual Cefare al Senato ,

Son venuto , ho veduto , ho trionfato .

Già fon Eroe ; ma , aimè > fia , eh' io m* annoi

Ben tofto di uno /tato fomigliante

,

E difsegno , e penfiero io cambio poi

E riufeir m'invoglio mercadante;

E in canefìri di vetro più di duoi

Impiego quattro Scudi di contante

,

Al mercato gli reco , al fuol gli pofo ,

Chi compri attendo , e dico penfìerofo :

Con otto far fedici Scudi almeno,

E trentadue con ledici ben fpero;

Che poi doppiati i trentadue mi dieno

Seffantaquattro , non farà men vero ;

T>i giungier pofcia a un numero più pieno

Con due fefìantaquattro ho pur penfiero 5

p fpero infin , che il cumulo condotto

Sia dai fefìantaquattro ai cent' vent' otto ,

E poiché farmi efla più forte puote,

Allor mi farà d' uopo ima mogliera

,

Il cui pregio miglior ftia nella dote?

E perch'elsa intrattabile, ed altera

Per la dote non fia , di far ir vuote

Sue chimere ben io fo la maniera ,

Lafcia pur far a me, fé non fi frena,

A tenerla qual fchiava alla catena*

Se
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§e di fallo a riprenderla, e d'errore

Forfè l'ira talvolta mi trafporta ,

Guardifi pur di fare il bell'umore,

E dar rifporta o temeraria , o torta;

Nulla fi lafci ufcir di bocca fuore,

Tra* denti fenga pur la lingua corta,-

Altrimenti fé tenta alzar ie erette ,

Giuro per vita mia, farò di quefte ...J

È in così dir, portato dà quelTertro,

Calcio afine*fco con tal furia io menò.
Che colpito dei vetri ogni canertro.

Là portatil bottega in fui terreno

In fcheggie io mando , il picciolo canertro' ,-

Che fui fuol la fermava , infrànto appieno ;

Tal aereo Cartello ia fu la piazza

Da' fondamenti , aimè , tutto rtramazza „

Dilli allora; orsù dunque io al Foro attendo,

Ciarlon, ch'io forì,che in chiacchiere non manco,-

lìaggirator più d'un Uhtfe eOendò,

Meraviglie di fare affé fon franco?

Chi fa obligando, a chi non fa imponendo
Senza refpird avrò Clienti al fianco,

Fioccheranno ì regali pei balconi

,

Per cife rotolar vedrò i Dobloni.

Ma dilli poi: male a dottrina (hamo

:

E perifando a uri mertier fatto al mio doffo j

S*io fa il manual, torto ài garzori gramo

Pittati cne uri Architetto efler io pofso;

Se ferivano in un Fondaco effer bramo,
D'un regno alle Finanze io fon promoffoy

Se fervo 9 d' efler Maggiordomo in Corte

t>ci Califfi di Egitto ho già la forte •

Cosi
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Così chimerizzandp fra me fieno

Albero non ritrovo, che m'appicchi,

IVIa un tal mio vaneggiar con tanto eccefso$

Sempre in pender eh itati alti, e di ricchi,

Che con ciò, che a narrar qui vado adeflb

Par , che appunto fi annetta , e fi avitticchi ;

Veggafi fé a codeftò alto volare,

Che or fo quafsù, pareami deflinare .

Uri dì , che dentro a un picciol mio iìanzino

In aria io ergea le folite Cartella,

Odo di voce un dolce fuon vicino:

Per lo fpiraglio d' una fineiìrella

Guato, ed affifà veggo a Tavolino

Una galante , giovinetta bella

,

Che fofpefo dei crini l

9

apparecchio^

Dicca da fe$ mirandofi allo fpecchio:

Son bella alfin > fé povera fon nata

,

Chi può mirarmi, e d'amorofa fete

Non ardere per me? già già mi guata

Alcun ricco Signor, io l'ho già in rete.

Ì)i marito là fé di già m' ha data,

DI già fon fpola fua , ne v'ha chi il viete.

Il caro dì già delle nozze è giunto,

Ed io flato, e deftin cangio in un punto.

Staffier, paggi, lacchè vedermi intorno

Già giurerei tutti a fervirmi intefi,

Di gioje, e di velluti il corpo adorno

Aver già parmi, e d'altri ricchi arnefi J

Vifite, ceremonie tutto giorno

Di già ricevo
jf
inchini, atti cortefi,

B già mi fento qua! da me fi bram#
Chiamar per gran Signora , e per gran Dama*

A
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A bell'agio peròj di un vago brio

Io fono è vero, e ho parti affai gentili,

E ben proporzionate al taglio mio;
Ho però membra gracili, e fottili >

Or io voglio un uom magro, qual fon io,

li a cui fecchezza il corpo aguzzi, e affili

j

E in fé tal qualità fé non combina,
Se fb(Te un Crefo, io vo reftar mefehina .

Cotai difsegni la fanciulla intefse

,

E già eran ore , che al Criflal feti flava

Senza faper che cofa fi facefse ;

Or F udir , eh' ella meco vaneggiava

Dal più al men colle chimere ftefse ,

E udir, che magra ella fòl magri amava,
Mi legò (eco in sì geniale affetto

,

Ch* unqua provai il fimil per altro oggetto t

S'aggiunfe, che poiché contezza efatta

Ebbi dell' efser fio chieda da vari

,

Ititeli* che di il irpe era, e di fchiatta

Ben della mia meravigliofa al pari,

Poiché difeefa ella dicealì, e eftratta

Da profapia di Padri, ed Avi avari,

Delle cui originarie fordidezze

Narra vanii d'intorno aliai ftranezze

.

Diceafi , eh' eran flati gli Avi fuoi

Aridi più , che pomice , e tenaci

In dar il proprip , e più, che gli Avoltoì

Delle Carogne, dell'altrui voraci.

A fervi fean precetti più di duoi

Perchè , elfi allenti , nieghin pertinaci

L'ingrefso inCafa a ognun, fpengano il foco,

Perchè altri non gì' en chiegga affai , né poco,

s;
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S'alcun vien pel mortajo, o pel pertello.

Torto fi dia la negativa efprefsa

,

Dicendo: l'ha furato un ladroncello:

La ftefta fame non fia mai concetta

,

Se ad ufo fuo quefto la cerca, ò quello,

Effa perfìn Bonaventura ftefsa

Della Magion fé picchia all'ufcio in fretta

Perchè introdotta fia , non s'intrometta.

Diceafi pofcia , fofse il vero, o fola,

Che al fuo del foco picciolo foffietto,

Perchè l'alma non gl'efca, e bocca , e gola

Talun di lor iìringea pria d'ire a letto;

Dell'unghie tronche non perdea una fola,

Piangea l'acqua verfata in farfi netto,

E a fpiar l'oro fuo dov'era afcofo

,

Ch'altri aveffe occhi al tergo, era paùrofo.^

D* altro poi fi dicea, che fcarpa, o verta

A portar nuove egli mai s'era indotto ,

Ne Capei mai, che fofse nuovo in tefta,

Egli a fil bianco ricuciva il rotto,

E chi volea faper di che è conterta

La Giubba, ch'egli già vent'anni ha fbtto >

Del primo drappo, che formò il veftito

Li non ne avrebbe ritrovato un dito.

Ma fopra tutto fi dicea , che a colio

Del ventre, e d'attinenze quotidiane,

Mangiando fol talor qualche uovo torto,

E fol vivendo di. bollito pane,

O di qualche quattrin di calde arrofto

Gl'Avi fuoi per inedia in guife ftrane

S'eran tutti fmagriti , eft eftenuati,

E che di magri poi , magri eran nati ,

E E
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E benché il magro Padre di coftei

Del teforo degli Avi è flato erede,

Che u fioreggiato avean come Giudei;

Pur perchè crapolando egli fi crede

Venir più graffo quattro volte , e fei

,

E col cibo impinguare avea gran fede,

Sciupò in mangiar il fuo fino a una mica*

E la figlia lafciò magra , e mendica

.

Mendica > e magra sì , però sì vaga ,

Ed un taglio gentil, ma sì ben fatto;

Ch'ella ferimmi d' infànabil piaga,

Ed io la vo* in mogliera ad ogni patto;

Se non che un gran rifleffo non mi appaga

,

E fra due grand' impacci io mi dibatto,

L' un , che in fpofo ella vtiole uom dei più ricchi,

L* altro , che magro il vuol, quai fono i picchi.

In quel Criftaf dacché vitto io m'avea,
Io villi in opinion di efler uom groflò,

Ed io nodria tuttor la ftefla idea;

Pure da non fo che mi fentj mofso
Dagli altri a udir, fé il fimil Jor parea?

E ogn' un mi difse, ch'ero pelle, ed ofso

,

E ch'ero in fomma, difse ognun, qual flato

Ero mai fempre infindacchè fon nato

.

Come, difs'io, l'occhio capace fia (chi

D'ingannarmifentro un fpecchio io Con* queft oc-

D' efler pingue due volte più di pria

M' aflicurai, qual fé con mano il tocchi;

Tant'è, rifpofer, e che così fia,

E per farmi veder, che non fon1

fciocchi*

3VT affacciaro uno fpecchio, entro del quale

Magro mi vidi qual ufcj al natale.

Cor-
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Corpo d'un Oca bigia! io difft allora ,

Mi fi fon pur riftretti indofso i panni

Sicché non vi capifco* è n'efco fuora f

Dunque ingroflato io fon pur da qualche anni ?

Ognuno ailor mi tocca , e palpa , e efplora

,

E lo Co anch'io, mi dice* o Barbaggianni ,

Che fian tuoi panni angufti , e impiccioliti ,

Non vedi i che in più parti gli hai cuciti?

Il una Forbice in prova allora tolta *

E incifo il fil d' ogni pofticcia piega

,

Ecco , diflef , fé intorno or ben difciolta

Ogni tua vefté ti s'allarga, e fpiega.

Ma, e quello fpecchio? io diflì anche una volta,

Mi fea purgrofsò? e perchè ognun iftelniega,

lo lor dà capo a pie tutto Y intrigo

Narrai dello ftiipendo Maitro Arrigo.

Naturai non fu dunque quel Criflailo,

( Tutti allor replicarono ai miei detti )

Ma fu concavo vetro fcnza fallo»

Che fcemare , o ingroflar fuole gli oggetti i

E ben quel maftro adoperato avrallo

,

E pernottando tu fotto a fuoi tetti

,

Mentre nel foììno non ten* avvedevi

T' accorciò con cucirle egli le vedi *

Ài lume di cotài chiari argomenti

,

Che mi fcopriano il Ver reftai di faflb,

E dallo ftordimento , ecco a momenti
Allora a rabbia ed a furore io pattò*

Di colui i che gabbomi io fo lamenti,

Del dinar , che truffomi io fo fracaflò ;

li vo ammalar *, ma poi da me s'intefe,

Che il rio marran non era più in paefe.

E 4 Da
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Da cotal mio difaftro un fol conforto

Però per mio men mal, da me fi cava,

Che fé grofso io non fono , adunque io Torto

D'efser Y uom magro, che fi defiava

Da Taratilda mia ( che così accorto

Ero già fatto, ch'ella fi chiamava )

Rimanea fol, che alfefser magro fpo(o >

la accoppiaci anche l'efser facoltoso.

Tornai dell'arricchir fulle chimere,

E poiché non ho il Corpo , eh' ho fuppofto.

Più non mi volgo in cor l'idee primiere,

E di tornare, al mar m'invoglio tofto :

Qui fol , difs'io , vi fon le vie più vere:

Di giunger ài fortuna ad alto pollo,

Di trafficar nuotando ho un bel traghetto,

E pefear pofso delle navi il getto .

Cotal gener di vita adunque io eleni

Che il più lucrofo efser per me io decido ,

E merci, eh* appo me portar potetti

Sott'acqua intatte ognor da lido a lido

Recar propongo, e far cotai progreflì,

Che Taratilda, a cui nulla io confido,

E a cui il mio amore, e i miei difsegni io tacqui,

Mivegga un giorno altr'uom da quel,ch'io nacqui.

Ma lalso alfin Colao qui più non dura

A favellar , fé fiato ei non guadagni

,

E delle labbra l'afsetata arfura

,

E l'afciutte fue fauci egli non bagni -,

Però la Fiafca appefa alla cintura

Piglia, e bee alla fallite dei Compagni,
E poiché alquante fiate egli la munfe,
Come fegue il ragguaglio riafsunfe.
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LUNA ABITATA.
CANTO QUINTO.

ARGOMENTO.

Il tenor della fua Storia infelice

*A efpor Colao pur tuttavia s e[tende ,

Chf in Taratilda s'incontrò ei ridice ,

E de [noi primi dimori il fil riprenda

Dell'avvenuto poi fa £ *Àppendice

T^eir Jfola diferta , e delle orrende

Tragedie fue pria y che al più atroce pajfo

Giunga , refp ira dal narrar già tafso .

POichè mi fea dai nembi il nuoto illefe»

Colao ripiglia , e in mari fbl da i noftri

Afsaì ri moti io paventare ofFefe

Potea da incontro di marini inoltri

,

De' quali feraciflìmo paefe ,

Più, che il terreftre, fon gl'ondofi chioftrij

E convenia fchivar tale periglio

,

Ecco però il partito , a cui m' appiglio »

Dell' uom marino, di cui fui concetto

Mia Madre ( che recente , e non ofcura

Serbava ancor l'idea di quell'oggetto, )

A render memorabil l'avventura,

Non pur più d'un ritratto afsai perfetto

In tela ne fé far , ed in pittura

,

Ma tagliar eziandio ne fé una veda

Ad immagin di lui tutta contefta

.

k

£>

E 3 ^
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La parte di quell'abito foprana,

Che al capo altrui qual mafchera s' adatta,

Verdaièro il crine ha di color di rana

,

Giallo l'occhio, narice e larga, e piatta

,

L'orecchia è affatto, e pienamente umana,
La man con cinque dita anch' efsa è fatta,

Ma l'unghia, che oltra il dito eftefa avanza,

Come di picciol oftnea ha fembianza.

L' altro drappo , che poi 1* uomo circonda
,

Ed in cui tutto il corpo è involto, einchiufo,

E' coverto di fquame ad onda , ad onda,

E in una coda di Delfino ad ufo

Fini (ce , che in più anelli fi rotondai

Per altro il corpo tutto , il bullo , il mufo.

Forme nel fuo ferigno avea leggiadre :

Tal era la figura di mio Padre

,

Or tal veftito, ch'io già grandicello

Cinger foleami andando a nuoto al mare

,

Rifolfi ripigliar , ficcome quello

,

Sotto cui f uom qua! altro pefee appare}

Però Toffcfe d'ogni inoltro felio,

Creduto pefee anch'io potea fchifare,

E affettata tal vede efser mi debbe.,

Che in me dappoi poco ftatura crebbe»

Ogni pefee a ferir, fé pur m'oltraggia,

Cintami adunque lotto acuta daga -,

Da me a meriggio , a fettentrion fi viaggia

Qua, e là pel mare» per via incerta, e vaga
Vari porti toccando , e varia fpiaggia

,

E fotto l'onda ognor da me s'indaga.

Se Coralli rinvengo, o da poterle

la terra trafficar, conchiglie, e perle»

Ne
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Né fu in van: ne trovai con longa cura,

E me ne pofi a Cintola t ed in tafca ,

E affai Coral m' attraverfai in cintura,

Benché troppo in quei mari non ne nafca ;

Tutto poi lo fpacciai per mercatura,

E non reftonne ramofcello , o frafca

,

E in tal affar longa ftagion paflai

,

Vivendo in aqua più, che in terra affai 2

Ma oh da quale, oh da qual fulmin rimafì

Per rio deftin colpito un giorno, ah giorno!

Epoca jnfaufta de* miei tri/ti Cafi!

Partj da' lidi un dì , che a Spagna intorno

L'Atlantico Ocean bagna, e già quafi

Stato un ora fott'aqua io fea ritorno,

Dopo l'ufata delle perle inchieda,

Quando urto jncofa, che il mio nuoto arrefta

Né marin moftro, né ufitata barca

Mi parve al tatto -, mole di gran pondo
Bensì fembrommi, che s' acerchia, e inarca

In ampio, orbicuJar giro rotondo,

E quale capaciflìma, grand'Arca

E d' un gran contenuto alto , e profondo

,

Ed è Macchina infine, o tonda Torre ,

Che a remi, e a voga fotto l'onda feorre •

Io la circondo d'ogni lato a nuoto,
E m'attuffo fin fotto alla carena?

Ed ecco imbocco a cafo un buco vuoto,
Che nel Naviglio m'introduce , e mena,
E in cui per artificio occulto, e ignoto

Penetra d'aqua lieve ftilla appena,
Mirabil cofa in ver, che non s'inondi

Il Naviglio per eflo , e non s'affondi.

E 4 Ma
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Ma entratro, aimè, qual vifta , e profpettiva ì

Ogni cofa è Cadaveri Jà dentro !

Marina; , pafsagger morti, alma viva

Non v'è, che fpiri dai ricinti al centro;

Me in pria V orror quali di fenfo priva

,

Ed in sì ftrano cafo io mi concentro

,

Ma ben fa pofcia , che in me ftefso io rieda

La bella , e pronta occafìon di preda

.

Aguzzo il guardo, e fpio per ogni verfo»

E gravi falli io veggio per Zavorra

Calati infondo al Legno, a far, cheimmerfo
Egli fott'acqua equilibrato fcorra:

E perchè acqua d'intorno, o di traverfo

Non entri i remi d'agitar fé occorra,

Calefàttate ha pece , e quafi chiufè

Veggio le baleftriere angufte. e ottufe

.

E chiufo alfin di par veggio ogni lato

Di quel Navile tondo qual Pallone,

Acuì non manca ad efser governato,

Qual fi fa ria iopr' acqua, il fuo Timone ,

Io veggio un ago ancor calamitato,

Che difpofto fìccome fi difpone

Da chi viaggia e veleggia fopra mare ,

Deve il medefmo anche là fotto oprare.

Spio dunque e guato il tutto a parte, a parte

E villo alcun marinarefco arnefe,

E vifte ancor parecchi lettre, e carte

Vergate a note dì un eftran paefej

Dico affé queft'è un legno, opra dell'arte,

Con cui da talun forfè fi pretefe

Viaggiar fott'acqua in quefto fecol nofìrro,

E fcoprir nuove terre o a Borea o ad Oftro.

Ma
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Ma perch'io mal capia, come tal legno

Folle flato travolto in quelli mari

,

Conchiufi alfin, che flato fbfse fdegno

D'onde agitate, e tempi afpri, e contrari,

Che qual fopr'acqua tolto ogni contegno

Gli avrian , di fotto glie 1* han tolto al pari »

E fa il Ciel poi per quali vie, e per quante

Egli fu quivi trabalzato errante.

E immaginai pofeia in appre/so ancora ,

Che poich'io vedea quivi, e guafto, e rótto

Quel Tubo, che fopra acqua ufeiva fuor» *

E che pria conducea l'aria di fotto:

10 dilli, immaginai ben toflo allora,

Che il vecchio ivi racchiufo aere corrotto ,

Non purgato da un aere ognor recente

,

Aveva foflfocata quella Gente .

Ma che che fia di quefto, io do congedo

A tai penfieri , e a preda mi conforto ,

11 tutto di bel nuovo ben rivedo,

E il guardo attento dappertutto io porto s

Funi , cordaggi , e nautico altro arredo

Di qua, di là mi vien veduto, e feorto

,

Chiodi i martelli, palle, armi, fucili,

E Cafse, e Sacchi, ed ancore, e Barili.

Ma d'uno flipo alfìn nel ripòftiglio

Più, e più groppetti dentro a più cafelle

( Oh bella vifta , che mi allegra il ciglio/}

Trovo colà di auree monete» e belle:

Non le conto i e con garbo me le piglio»

E parte ne ripongo in le fcarfelle»

Parte cucite attacco alla cintura,

Poi men efeo di là» né di altro ho cura .



74 CANTO
A nuoto da quel fondo a galla m'alzo^'

E inverfo un qualche lido io già m'avvio,

Ma mentre per nuotar fpicco uno sbalzo

( Giorno fatai per me era quello, oh Diof)

Urto in un non fo che! corro, e l'incalzo

Mentre urtato fi feofta , e allor v^g^ io

Che al vifo, ed al veftito, ed alla gonna,
Uman corpo ancor vivo era di Donna.

Penfai falvarla, e me la levo in tergo,

Ma intorno» aimè> fol'aqua , e Cielo io veggio,

Pur fopra i flutti con vigore io m' ergo ,,

E fonda aflecondando, io pure ondeggio;

Laflo dal corfo , ad or, ad or m'immergo,
Ma con tal Jena alfine io mi maneggio,

Che col mio incarco in collo ignota terra?)

Alla fine da me fi tocca, e afferra.

Sofpirofa, e gemente ad occhio chiufo

Depongo la mia naufraga fui lido,

E a non darle terrore, il finto mufo
D'uom marin dal volto mio divido,

Indi la guardo j ed ahi torto confufo,

Ed attonito allor gitto un gran grido

Mentre in quel vifo ancor languido, e fofeo

L'amata Taratilda io riconofeo,

Ed oh per quale rtrano ordin del fato

,

Sei qui, mia Taratilda, io volea dire, '

Come in frangente fei sì difperato,

Come mia ftella vuol, ch'io ten ritire? Jj

Sì dir volea, ma di meftieri è fiato

Lafciarle ripigliar, ficchè refpire 9

E tacere infinchè per hocca fonda
Di foverchio bevuta ella rifonda *

Ri-
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Riconfortofiì alfine, e gl'occhi aprio.

Ma in atto ahi quanto attonito , e travolto {

Gl'era incognito in timo f effer mio,
Ne veduto ella unquanco avea il mio volto ,

Si vedea con un'uom fatto, conrio,
E in un gmefe così ftrano avvolto*

Mirava , e non fapea da tuli oggetti

,

S'ella ben prefagifca, o mal s'afpetti.

Io d' altra parte , che mal catino trovo
Per nazional fcoprirmegli sì tofto

,

E dirle il dolce ardor , che per lei provo *

Fingo , eh' ogni effer fuo mi fia nafeofto >

E che l'incontro fuo fa per me novo

5

Ed in ciò folo ogni mio avvifo è pollo

Di confortarla , affinchè non diffidi

,

Per trovarfi con uomo in ermi lidi ;

Ogni mio ragionar dunque riltringo

Del prefente ilio cafo a ricercarla ,

Lo feorfo. rifchjo fuo grave dipingo 9

E dell' aita mia da me fi parla

j

Non tenne ella contegno allor guardingo

Con chi di tanto mal faputo ha trarla ?

E moftrp aflieurata animo pronto

Di fue vicende a farmi ampio racconto *

Prefe del fuo narrar le prime mode

,

E del fuo ragionare affai confunfe

Patria in dir, nome, e ftirpe, e perchè foffe

Così gracile nata , indi foggiunfe j

Che uno ftuol di fanciulle raunofle

Con efla^un giorno , e che delio le piìnfe >

Poiché quella giornata era ferena

,

D' ire a diporto alla marina arena .

Colà
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Colà giunte ( feguì ) dentro a un Battello

Incaute entriam > che forfè era da pefca

,

Non badando, che a palo, o che ad anellà

Fermato ei foffe, e vi ftevam in trefca;

Poco, a poco frattanto un venticello

Sorfe, che ad or ad or vie più rinfrefca

,

E dall'onda, che al lido urtando ingrofla

La barca per rigurgito fu fcofsa.

E gran tratto fiam già lunge dal lido

Prima» che fé ne fiam, mifere> accorte;

Ed ormai tardo , e in vano alziam lo ftrido

Dipinte il vifo di pallor di morte;

Cotanto infuria il venticello infido,

Che prefso a difperata è noftra forte,

D'orride nubi intorno il Ciel fi ferra,

Vanno 1 flutti in rivolta» e in afpra guerra

5

E un cotal fpaventofo in aria mngge
Fragor di tuoni , e folgorar di lampi »

Che il mortai rifchio, oh Dio, più non fi fugge,

Ne fia » eh* umana aita or più ne fcampi :

Noftra fpeme del tutto annulla, e ftrugge

L'alto fmaniare degli ondofi campi;

Trafcorre il legno per via tortai e feura

In balia de' Tifoni alla ventura

.

La notte, e il dì ci sbalzan le procelle,

Per ionga via lunge dal patrj liti ;

Senza remi , e timon fiacche pnlcelle ,

Inefperte, ed ignare, e quai partiti

Abbiam , fuorché ferir coi lai le ftelle,

E ogni nume invocar perchè c'aiti?

Ma in vano ; il legno già sfacciato , e fciolto

In fondo al mare inabifsò travolto .

Pe-
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ferirò al certo le Compagne ognuna,"

Di me che fofse al punto > che affondai?

Nol.fo, che notte tenebro fa , e bruna

Spenfe del corpo . e della mente i rai $

Sol fo> che per favore di fortuna

Da fier naufragio tu campata m'hai»

Però d* aprirmi l' efser tuo ti chieggio

,

Affinch' io fappia a chi la vita io deggio ^

Sì difse: e afsai del cafo io meraviglio?

Indi l'udire in lei sì grati fenfi

Pel ricevuto ben, fa, che il configlio

Di celarle il mio amor bandire io penfij

E a difcoprirle anzi baldanza io piglio

Gli ardori del cor mio più vivi, e intenfi,

Quanto penfai di fare , e quanto fei

Sin dal bei dì, che innamorai di lei:

Però narrando giù le venni in pria

Io tutta a parte, a parte, e da radico

La paterna , marina orlgin mia

,

E'1 cafo Arano di mia genitrice ,

E com'io poi per condizion natia

Voglia contraili , e tempra nuotatrice

,

Tutto dilli, e alfin giunfi a quell'indugio,'

Che, a udirla, del balcon feci al pertugio.

E quale ( allor feguj ) quale io reftaul
y

Vifta la fàccia tua, che m'era nuova,
Benché in albergo al tuo propinquo ioftaui,

E'cofa in ver, ch'uom ilefso, che la prova
Spefso non fa ridirla, e fol potraflì

Dir da chi fa, come uman petto mova,
E con quanta in un cor forza , e con quale

Nafca un Amor , che fi può dir fatale ;

Ciò
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Ciò, che mio fimpatia d'innato affetto?

ConKw••nir.J di Patria, e d'accidenti,

Somiglianza lì età, di genio, e affetto*

Tutte d'amor vi vittime forgenti,

Delle quali a incendiar di fiamme il petto.

Se per fé ognuna a mantici potenti, .

Come non ria, che un core avvampile bolla,

Quando infieme il deiiin tutte le affolla?

Quei tuoi Natali al par de' miei sì rari

Formaro il primo anel di mie catene

,

ì tuoi de* miei grandi penfieri al pari ,

L'efler gracili entrambi in membri > e in vene,

La comun patria, il tetto tuo non* guari

Dal. mio lontan , ritorte così piene

Diero al laccio amorofo, è il fer sì forte

,

Ch'ormai fciornonlo puote altri, che morte*
Che fé qual feme fparfo in buona terra,

Ed a fruttar per fé difpoftà in tutto,

Ch'entro vi fi ràdici, e vi s'afferra,

E pien produce in fua ftagione il frutto;

Tal quel, eh* io fpargo fé in tuo cor fi ferra

Seme d'amor, e rettavi introdurlo,

E fé amor per amor mi corrifpondi

,

Ben fia , che a me mede di giòie abbondi >

Ma fé qual feme fparfo in duro ammaffo

Di pietre refluenti, e contumaci,

Tale il mio amore un core in te di jfafia

Incontra di reftie tempre tenaci,

Che Ma di me, fé tu non m'ami, ahi laffo!

Così alla bella i fenfi più veraci

A difpiegare dell' accefe core

Mi fea facondo, ed eloquente Amore*
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£ intanto ambigui tra'l ritrofo, eì dolce

Vcdea , che mi miravart quei begl' occhi*

Noftra union di defHn , che me pur moke $

E trahe ad amarla j par che lei pur tocchi j

Il fuo , e *1 mio amor , che in fondo egual fi folce*

Par eh' anco infieme fi combàci, e abbocchi,

Qual corda predò a corda altra fonerà

Ch' effa rifuona per confetìfo ancora .

Lo feorger poi dippiù, che come a lei

Ne parve* ed effa poi mei ditte appretto,

Ed elfi pur gli fletti amici miei

Nella mia prima età mei ditter {petto*

Lo feorger dilli, che leggiadri, e bei

Sembianti , e tratti io alfine avea in me Retto f

Ed èro, febben magro un po' , e rattratto.

Pur affai ben difpofto, e affai beri fatto»

Ma fopratutto la memoria grata

Del feco tifato dianzi ufficio pio ,

E della vita dianzi a lei falvata,

Sicch'ella in mar perla, fé non er'ioj

Sì sì da sì grand'obbligo legata

Sentiafì per sì bel fervigio mio,
Che il geniale di già caldo fuo foco

Crefcea per gratitudine non poco.

Se non che un fol penfiere argine , é fchérmo
In lei faceva a sì foavi moti

,

Ed era , che in quel lido e ftrano , ed ermo
S'ella mi feopre i teneri fuoi voti,

Non io nella virtù fia poi sì férmo,
Che d'ogni mal delio fenfi abbia vuoti,
E che i'onefta fua nel luogo inculto

Meco a temer non aggia onta, ed infufto

Ma
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Ma alfln sì fantamente avvien, ch'io ginn,

Poiché dell'ombre fue falfe m'avvidi,

E che pegni gli dia così ficuri ,

E con tante protette io infin l'affidi

Di tratti feco non ufare impuri ,

Se non la riconduco al patrj lidi

,

E fol Cuflode eflerle ognor pudico ,

Che alfine ella s' arrende a quanto io dico .

E perchè frefca dei fuoi detti uditi

Al balconcello, io avea la ricordanza,

E fàpea , che ella fol vuole mariti

,

Che ponganla in ricchezze, e in onoranza

>

Perchè fian tutti i voti fuoi compiti

Pienamente anco in ciò fenza mancanza,

Volli moilrarle, ch'io accolgea congiunti

In me tutti i caratteri, ed i punti.

E a darle un teftimon , che viepiù provi

A lei pur anco il mio verace amore,
Penfai , che di ridirle affai mi giovi

Le da me fatte in mar lunghe dimore

Per arricchire , ed affinchè mi trovi

Degno, al cui fare un pieno don del core,

I miei di mar narrai nuoti lucrofi

Fatti dal dì, che d'efler fuo difpofì.

E com' io trafficai da loco a loco

,

E però a nuoto traverfai più mari,

E come in quella barca io fei il bel giuoco.

Ed il bottin de' buoni , e bei dinari *

E di perle, e Corallo ancor non poco
Fei con oro permute , e cambj vari

,

E già a farla di queffco appien ficura,

Tafche io vuotavo, ed ifcucia cintura.

Ma
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Ma no, di fs' ci la, ne vii brama d'oro,

Né avara voglia all'amor mio fi mefce,

Né amor per povertate io ti minoro

,

Né tua ricchezza in me punto Paccrefce,

Povero al pari , e ricco di teforo

Mi piaci , e al pari amabil mi riefce

In te ogni (tato , certo e/Ter ne puoi

,

Ch'io te fol amo, e non gP averi tuoi.

Così difs'ella, ed oh voci, ed accenti

Di fuono in ver dolce agi' orecchi miei

,

Che altrettanti mi fon vivi argomenti

Del puro, ed innocente amor di lei

j

Ed alfin sì folenni , e sì pofsenti

Protette di coftanza ad efla io fei

,

E d'amor tanti fegni ella mi diede,

Che ci giurammo entrambi eterna fede>

IL fermammo tra noi , che fi ritorni ,

Come prima fi pofsa , al patrio lito ,

E poiché da menare agiati i giorni

Fortuna amica appien c'avca fornito,

Né Padre eli' ha, o congiunto, che fraftornì

Le voglie fue dal fceglierfi marito,

Io fia fuo fpofo, effa leal conforte

Mi fia , né ci difgiunga altri che morte .

Ma dal fiero prefente noftro flato

Troppo eran lungi allor tai penfier noftri ,*

Noi qui gittati ci troviam dal fato,

In erma Spiaggia, ed in romiti chiostri,

Grondan d'acqua le ve/ti in ogni lato,

Ne v'ha chi via ad ufcir di qui ci moftrn
Di fame, di difagio, e d'altre pene-

Corriam gran rifchio in sì diferte arene»

F E quan»
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E quantunque da porti della Spagna,

S'io mal non m'apponea, non eram lunge;

Chi fa fé tal marina , erma campagna
Con abitato luogo fi congiunge?

Or mentre ognun di noi così fi lagna

,

E l'amaro pender ne turba, è punge,
Penfier, eh* ancor non e* era forto in rnent*

Nel fervor della gioja precedente .

In folta barba , ed in canuti crini

Ecco un buon Vecchio ci fi fa palefe,

Che noi feorgendo miferi , e tapini,

Pietofo in atti, e in ragionar cortefe

,

C'offre di ricoverarci pellegrini,

Poiché, qual moftra il pelchereccio arnefe,

Ei foftenea fua vita ad amo, e a Canna,
E di colà non lungi avea Capanna .

Ben l'invito da noi tofto fi tenne,

E dietro a lui , fattofi noftra guida

,

In breve alle fue cafe fi pervenne

,

Dove grave d'età la moglie fida

Ufficiosa al noftro incontro venne,

E vuol, eh' ognun di noi tofto s'affida,'

Cibi ne reca , e ftefi fopra fcanni

Fa, che a buon fuoco e' arringhiamo 1 panni..

E dopo aver noftre vicende inrefe,

E degli affari noftri aliai richieftoj

Dell' ignote contrade altresì refe

A noi quel pefeator conto ben prefìo y

E ditte Lufitano efler paefe,

E littoral ricinto tutto quefto

EfTer della famofa , antica, e quella

Ifola, cui ciafeuno Eritia appella.

Diftc,
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Difse, che a gire a Lufitana tetra

Quindici miglia a fare avea il viandante,

E che Olifippo quinci, s'ei non erra ,

Quaranta fole miglia era dittante*

Ditte che in mezzo l'Ifola fi ferra

Tra'l Tago, e tra la Munda, ed altrettante

Leghe vi fon dall' uno, e Tal|ro fianco,

Sedici al dritto , e fedici dal manco

.

Egli foggiunfe poi > che un giovinetto

Albergava pur feco in quefte cafe

,

Ben raramente in ver vago d'afpetto,

Che qui gittato ei pur dal mar rimafe;

Difse, che a rimaner fotto al fuo tetto

Egli per alcun tempo il perfuafè

,

E ch'egli ito a Olifippo era quel giorno,

E trappoco farebbe indi ritorno.

Qualch' ombra in mente mi dettò rimota

Per Taratilda mia cotal novella ,

Pur non fia, che gran fatto ella mi fcuota s

Di gran moneta in tanto la fcar fella

A quel buon vecchio in man da me fi vuota,

Perchè a comprar vacta in Città con quella

Quelle vefti per noi, che gli riefee,

E più per me , che ancor veftia da pefee

.

[ntanto i giorni , che del viver mio
Io mai menati abbia miglior, fur quetti *

IVleco era ognora Taratilda, ed io

Aveane ognor gli atti d'amor più onetti »

Per tornarfen volendo al fuol natio

A piacer nottro i modi eran già pretti

,

E poteamo a piacer la tra gli amici

Ricondurci a goder l'ore felici,

F & Ma ahi
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Ma ahi lafso! ed in qual mai gruppo fciau rato,

Aftri averfi per me vi combinale !

Invidiò ii Cielo il mio felice /lato,

Ed a fruir gioje per me sì va (le

Tofto fi vide, ch'io non ero nato;

Né crederaflì mai da alcun, che baile,

Poiché noti gli fian tutti i miei guai

,

Ch'io qualch'ora in piacer pafTafti mai!

Alfin fu il Veglio di ritorno a noi,

E il Ciovin, ch'io dicea , feco condufse,

Bello così , che pria credo
, ne poi

Altro fimil di Donna feti produfle;

Di miglior grazia in tutti gli atti fui

Penfo , che mai nefsun cotanto fufle >

Era d' etate ai diciott' anni prefsQ ,

E Milgavo chiamarlo io udj di fpcfso .

Infin quali all'orecchio, ed alle ciglia

Ha un aazzcrin, cui cuopre un cappelletto,

Di leggera ca Tacca egli s'abbiglia ,

Cui fotto ila bello, e gentil farfettos

Un doppio calzoncifi gli s' attottiglia

A' galloni attilato, e le^giadretto

,

E la gamba , ed il pie dorati , e fini

Gli calzano due vaghi Borzacchini

.

L* occhio ha brillante, e lucido qual altro,

Candida , e dilicata ogni fittezza i

Vince il dente l'avorio, e 1' alabaftro ,

E febben nell'accento ha an pò d' afprezza,

Qual pari che imiti lo ftridor del rallro,

Pur quell'afpro gli dà maggior vaghezza,

Sicché vezzofi in lui trovi, fé l'odi,

Del favellar, del convertire i modi.
Gemei*
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Gemello del primiero lor vederli

In efso nacque, e in Taratilda mìa
L'un dell'altro il fcambievol compiacerli -,

E l'effer poi sì fpefso in compagnia,

Qua fi impoHibil fofse lo aftenerfi ;

E com' efla avea affai galanteria

,

Ed egli afsai vivaci avea maniere

,

Molto infieme trattavan con piacere.

Ben m' avidi io di ciò> d'altri non meno,
Ma in vero, in pria fenza fpiacere il vidi,

E la virtù di Taratilda appieno

Sendo a me nota , non fia, ch'io diffidi;

Anzi non pur perchè sì affìdue fieno

Le vifite di lui , non è , eh' lo '1 fgridi

,

Ma dippiù, ch'ella il vegga, anche forTerfi

Con buon occhio, e a piacer feco converfi
.'

Scorfer più meli in fimil guifa , e nulla

Fu il lor contegno da me a colpa aferittoi

E febbene un pò libero in fanciulla

Con bel Garzon parefse più del dritto \

Cagion n* è giovinezza > ed efsa annulla»

Io dicea , fé vi foffe , ogni delitto >

Tale è il genio di lei 5 che fi compiace

Trattar con ogni bel fpirto vivace.

K\$\x\ fopra tal modo un pò mai faggio

Vi fu chi men di me fi flette cheto,

E tra chi ne formò brutto prefaggio

Un dell'altro vi fu di più indifereto^

Che di funefto Corvo il perfonaggio

Far volle, dipelandomi il iegreto

,

Ed a me di recar fi prefe cura

La ria novella della mia fventura .

F 5 Già-
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Giovine pefcator da noi non lungc

( Che molti n'ha il maritimo diftretto )

Giovine pefcator, cui forfè punge

Per Taratilda il cor gelofo affetto,

Da me improvvifo un dì capita, e giunge,

E aver fingendo pien di zelo il petto

Voci a fpiegarfi a ftento in pria mendica

,

E meco alfin così fuo fenfo efplica.

Po (libi l , che tu fol voglia acciecarti ,

Sicché forzati fian gli amici tuoi

Della lor amiftate un fegno a darti,

Che odiofo in fé t'infaftidifea, e annoi?

Gl'occhi non apri ormai, ripieghi, ed arti

Non ufi ancor, poiché tuttora il puoi,

E poiché un dolce modo ancora vale

Il tuo a fchivar, non anco e/tremo male?

Di Tarati Ida , e Milgavo alla trefea,

E agli andamenti lor poni ben mente,

E facendo , che grave non riefea

A me cotanto il dirti chiaramente

Ciò, che chiaro d'udir pofeia t' increfea,

Il rofsor feema , che da me fi fente $

Coflui sì difie, e aimè con ciò, che difse

A me di mortai colpo il cor trafifle .

Coprj però mio fenfo, e gli rifpofi

Che non sì rodo era da dirfi rea

Azion , che aver può fini non viziofi»

Che Taratilda onefta io conofeea,

E con Milgavo ad atti licenziofi

Se gioventute alquanto l'inducea,

Convenia però in credere efler lento,

Che cagion di ciò fofse un pravo intento.

Così
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Così detto il lafciai , ma tra me ftefio

Fattomi pofcia a ripenfare alquanto

,

M'avea colui di mia fcìagura efpreflb^

Comincioromi a parer grave efla tanto,

Che l'alma mia turbandoti all' ecceffo

,

Tutta la copre un tenebrofo ammanto,
E perdute l'antiche fue chiarezze, •

Sol di fofpetti è ingombra, ombre, etriftez2e.

Ciò, che fin ora io reputai innocenza

Prefentommifi allor fott' altro afpetto,

E rivocando alla reminifcenza

Ciò, che fondar in me potea fofpetto

Di rea, corrifpondente intelligenza

Tra Tarati Ida , e'1 giovin Tuo diletto,

Stupj che cieco fui non riflettendo

A ciò, ch'or mi parea reato orrendo.

E oh quanto mai cruciofamente oh numi?
In me il fatai penHero s'introdufse

,

E oh quale mai da sì fanelli lumi

Effetto in me crudele fi produffe !

Ogni gioja in me fia , che fi confumi,
In me tutto il primiero uomo fi ftrufse ,

La fortuna accufai , del Ciel mi dolfi,

E a tai querele alfine il labbro io fciolfi.

PofTibil fia , che quella a quefto core

Sì cara Taratilda, efempio in pria

Dì pura , conjugal virtute , e amore
Mutata , aimè , sì di legger fi fia

,

Ch* ogni virtuofo genio , ed ogni onore
,

Ed ogni a me promefso affetto oblia?

E s'ella mai m'amò, che amor mi finga

Com'efler può con sì fcaltra lufinga?

F 4 Tara-
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I aratil da , cui dato ho '1 core intero ,

Della fleffa mia vita a me più cara

Dunque è infedel ? e ad ogni mio penfiero,

Per un rinuncia, ond' ella è in tutto ignara?

li l'ultimo fbiY anche vitupero,

O m'ha già fatto, o fare a me prepara?

Oh deflin , contro cui di far difefa

In non ho cor, qual via da me fia prefa?

Odiar chi tanto amai come pofs' io?

E a vendetta paflar come potrei

Contro oggetto sì amabile al cor mio?
Unico oggetto degli affetti mici?

Ma d'altra parte non pagherà il fio

Code/la ingrata de' fuoi torti rei ?

E di l'offrir vilmente avero core

Gli ultimi oltraggi al mio tradito onore?

Odio, ed amor, che nel mio cor volete

In una volta aver parte amendue,

Deh il pofro l'uno all'altro vi cedete,

Ond' tfea l'alma dall'anguille fue;

In dubbiezze al mio cor cotanto inquiete

Affai tempo da me pafTato fue,

E m'alterai così, che in me di molto

Ogn'un vide mutato, e umore, e volto.

Ta rati Ida , avvifoflene la prima,

E con ogni d'amor più vivo fegno

Fia, che il fuo difpiacer ella m'efprima,
Ma non mutò con Milgavo contegno?

Ed io, che delle cole un altra flima

Facevo, e il ben credea con più ritegno

j

Poiché a Milgavo fempre ella più inclina,

Dubbio non ebbi ormai di mia ruina:

Gli
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Gli vedea quafi infiem tutti i momenti ,

Avean fegreti a dirfì in ogni iftante.

L'occhio fupplia al difetto degl' accenti,

Quando l'uno dall'altro era dittante*

Sguardi tra lor vibrando^ eloquenti,

Che ficcome da ogni altro circolante

Offervati , e notati erano appieno

,

Norati eran ancor da me non meno.
Cangiamento cotal fembrava ftrano

A ognun, cui Taratilda in pria era nota,

E a ogn' un parea da tal contegno infano

Sua primiera modeftia affai rimota*

Ben è ver , che malgrado a un così vano

A Milgavo moftrarfi affai divota

,

Meco eli' era la^ileffa, e tuttavia

Meco trattava oènor ficcome in pria?

.

Che in lei foffe il* mio amor intiepidito

Segno al volto, o al parlar neffun porgea

,

Ne che di pria le foflì io men gradito*

M' accarezzava qual dianzi folea,

Di par dolcezza era il parlar condito,

Compiacente di pari io la vedea
,

Sol che Milgavo avea parte dell'ore,

Ch'io fol di paffar feco avea il favore.

Alfio s'unirò in me dolore, e fdegno,

E "di mefto divenni ormai cruciofo,

E fatto di vendetta alto diffegno

,

Moftravo già, che finto, e artificiofo

Io in lei tenea di fedeltà ogni fegno,
Ne alcun fuo più moveami atto amorofo,'
E ch'era per paffar tofto il mio petto

Da un grand' Amore a un gran contrario affetto.

La*
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Hafciai buon volto io più di farle intanto ^

E d'ogni confidenza fu rimoda;

Onde reftonne addolorata quanto

Donna del mondo più affetuofa il pofTa,

Ed alti fegni ella mi die col pianto

Da violento dolor di efser percofsa,

M' accarezzò, pregò, né omife niente

D'atto a moftrar l'amaro duol , che fente f

Dalle afflitte querele , aflfettuofe

Ben talora commofso io mi lentia,

E d'amor le reliquie imperiofe

Produceano in me ciò , eh' ella delia »

Ma le di lei poi fofpettate cofe

Tutta ftruggean la tenerezza mia

,

E i lamenti da lei sì ben dipinti,

Mi parean atti ftudiati, e finti.

Alfin dopo più dì di lontananza

,

Ella forzar mi volle a dichiararmi,

E vedutomi fol nella mia ftanza ,

Ove fovente er'ufo di ritrarmi

Dopo la mia d'umor difsomigiianza ,

Lagrimofa fen venne a ritrovarmi,

E pre forni per man , proruppe in quello

Parlar con dolce, appalfionato gefto .

Mifera e fin a quanto io viver deggio,

E cieca alla cagion di mie fventure?

Perchè fdegnato contro me ti veggio,

Senza la colpa mia faper neppure?

Forfè d'afpetto io fon mutata in peggio,

Ond'il mio amor da te più non fi cure?

Oppur meco da te così (ì tratta

Per qualche oifefa mia, ch'io t'abbia fatta }

Ella v
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Ella parole aggiunfe altre d'amore

Efficaci non meno, e sì mi ftrinfe,

Che rifponder dovetti in tal tenore:

In van da te fin or mi fi di ninfe

In cor d'aver quel, che non hai nel core,

E fé, come da te fin or fi finfe,

Caro il ripofo mio puote fembrarti,

A che ftruggerlo tu col tuo cangiarti?

Senza, che de miei cruci, e de miei guai

Per le finzioni tue crefca lo fluolo

,

Mifer già fono, ed infelice aflai,

E il già da me fofferto è per fé folo

Tanto, che ben devria ballarti ormai

Senz'a prova maggior porre il mio duolo >

Tal dir ferilla, e ben la vidi al volto,

Ma riavuta io poi ridir P afcolto

.

Il cambio mio non è , che a te dettino

Abbia oggimai fatto cambiare , e mente >

E in teftimon chiamo gli Dj , che fino

A un minimo penfier fon io innocente j

Ed io dilli; a ftimar con fiento inclino,

Che fia il cuor puro , fé poi 1' opra mente

,

E quando i falli aperti alle pupille

Di già fon, non pur mie, ma d'altri mille

Tacque in pria Taratilda a udir tai eofe,

Qual fé fua colpa rintracciando andafse

,

Indi dolce mirandomi, rifpofe>

Fia mai, che l'amiftà, che fi contrade

Con Milgavo da me , d* ombre gelofe

Il petto, e l'alma a te forfè colmaffe?

E conofcendo me, qual tu pur fai,

In ciò fuppormi rea potrefti mai.
Dei
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Del tuo affetto per Milgavo sì certi,

Rifpofi , i fegni f e pubblici fon flati

,

Che, poiché furo ad ogni altr' occhio aperti,

Non dei ftupir s'al mio pur fon pattati

,

E dei ftupir poi men degli feoncerti

Nel mio core da elli cagionati

,

Se pur tutt'ora l'amor tuo fovvienfi

De* miei primi per te teneri ienfi

.

Replicò Taratilda a cotai detti

,

Solo dopo una lunga mutolezza,

Che moftrava il tumulto degli affetti

,

E la fua nel rifblvere incertezza.

Ma alzati gì' occhi alfìn , che al fuo diretti

Tenuti avea finor , con più fermezza

FifTatomi nel volto la pupilla ,

Con gravità foggiunfe più tranquilla:

A Milgavo moftrati ho, lo con fèflb,

Grandi atteftati d'affettuofa ftima,

E ftima grande in verità
t
ho per etto,

Perchè egli appieno fé la mena in prima

,

Indi per altre più ragioni appretto ,

Quali è meftier , ch'or col tacer fupprima ,

Ma che note, fel vuoi, ti faran refe,

Quando il mio arcano potrò far palefe

.

Ma in teftìmon gli Dj di mia innocenza

Io chiamo , e porgo lor voti , e preghiere ,

Che mi faccian morire in tua prefenza,

Se mai >:i offefi con un fol penfiere

,

E di Milgavo il cor, fé non è fenza ,

Ogni reo fitij che a te potta fpiacere.

Se il ver no dico, e fé d' avermi infida

Creduta, non ti duol, vo' , che m'uccida.

In*
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Intanto a me reftituir ti prego

L'amor tuo, che del viver più mi eale

,

E poiché lo perdei , come noi niego ,

Sci per fuppofìo , ed apparente male,
Un'apparenza a tor ci fia ripiego,

Che imprudente mi fa piti, che sleale,

li ben io torlo troncherolla in guifa ,

Che d'ombra ogni cagion ti fìa recifa .

Taratilda in tal guifa a me favella ,

E in ver con cor sì imperturbato, e franco,

Ch'io quali fai per perfuadermi , ch'ella

Innocente potefle efler pur ancoj

Ond'è, che amor in me fi rinovella,

Di man in man , che gelofia vien manco,
E il mio cor ne' fuoi cruci a tai parole

Molto ria, che fi calmi, e fi confole.

E fé ogn' ombra non fu dall'alma efclufa,

Per lo meno d'udire agio mi diede

Ciò , che Amor mi diceva in di lei fcufa >

E fofpendendo di dannar fua fede ,

Cui quel paffato fuo contegno accula

,

Stabilj di mirar ciò, che fuccede,

E dal tempo, e dall'opre fue feguenti

Pigliar del giudicare gli argomenti

.

Quel , eh' io avea in core non le tenni afcoflo?

Promettendo, che dove ella pur fìa

Innocente, qual dianzi ella m' ha efpofto,

Riamata T avrei non men dì pria?

E con tanta allegrezza accettò tofto

Ella il partito , e la promefla mia

,

Ch'in fue parole in ver non dubitai,

Ch'artificio verun vi folle mai.
Ta-
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Taratilda trattò fin da quel giorno

Con Milgavo in un modo affai difcreto,

Ne fecer d'indi in poi mai più ritorno

A parlarti in difpartc, ed in fegreto,

Ma in appretto tra lor mai Tempre uforno

Qual fra Genti civili è confuetoj

E ad un tal cambio io pur mi cambio , e muto,

E il ripofo ricupero perduto.

E a creder cominciai, che per difetto

Avendo fol di gioventù trafcorfo,

A più favio contegno, e circofpetto

,

Ricondotta ella folle dal rimorfoj

Ond'è, che allora alfine io nel mio petto

Più non trattengo a* primi affetti il corfo

Né quei fegni d'amor più le ncufo,
Che pria dell'ombre mie, di darle er'ufo.

Ma troppo ormai con diceria sì longa

V'annojo, Amici , e troppo oltre io mi ftendo,

Colao interruppe, e pria, chealfìneiogionga,

Troppo la voftra fofferenza offendo;

IVla dettogli da ognun, ch'egli deponga

Di ciò ogni tema, ed ogni fuo fhipendo

Cafo pur fegua a dir* fputò egli innante,

Poi diffe come fta nel canto entrante.

L U-



LUNA ABITATA.
CANTO SESTO,
ARGOMENTO*

jll lugubre fuo tragico racconto

11 mifero Colao già pone il fine j

Ma mentre altro i fuoi cafi è a ridir pronto

Del lor patto a tenore con gran mine

Il volante drappello è foptaggiorno

Da tempera di nubi a lui vicine ,

Sicché in più guife , ognun da fulrnin colto ,

morto $ o femivivo è in giù travolto*

DUvò tal vita alcuni dì tra noi

Aflai men degl' andati amari , e meftiìl

Ma, aimè, lo fteffo pefcator dappoi

,

Che gli avvifi primier mi die funefti,

Venne a farmi offervare in amendoi

1 lor furtivi d'occhio, e muti geftl,

Ed altre azioni, onde formar credenza.

Di fègreta tra loro intelligenza.

tu me> che già a'fofpetti ero portato,

Più di pria tai rapporti ora colpirò,

E veggendp, che avea dello sformato

Di. Taratjlda , e Milgavo il ritiro,

Nel primiero mio animo alterato

Rientro tofto, e più di pria m'adiro,

E già fto per prorompere in furieft©

Risoluzioni aperte, e manifefte.
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E allorché a me di mie mutate veri

Taratilda ragion domandar volle ,

Cento fieri rimproveri le feci,

E la paiTìon , che accefa in me già bolle »

E mi fa fordo a Tue difcolpe , e preci ,

Fia, che a mille fui labbro alior mi a frolle

Le rampogne , e ogn' ingiuria altra mordace;

Ed ella afcolta , e fofTre il tutto in pace

.

Ma alla fine il mio dir venuto meno,
Ella con franco , e rifoiuto modo ,

Ma di modeftia , e compo/tezza pieno

,

Recatafi in fembiante, e grave, e fodo,

Mentre ad udir ciò, che fa dirmi , io freno

La rabbia alquanto , onde in mio cor mi rodo,

Sì difle a me con quella confidenza

,

Che fi trae per lo più dall' innocenza :

Penfai Colao, d'efsermi alfin ridotta

Con Milgavo a trattar, come a te piace,

3 aver feco ogni pratica interrotta,

Che a pura civiltà non fi conface ;

Ma poiché l'oprar mio mi fi rimbrotta

Da te tuttor, né ancor tra noi v*è pace,

Senza indugio convien dunque tor via

Ogni radice di difcordia ria .

Né il trattar mio con Milgavo rileva

Tanto, né tal convien, che fi reputi,

Ch' ambi più oltre ritener ci deva

Ne' perigli, ne* quali fiam caduti: f

Ch' io a Milgavo però , qual pria foleva ,

Non parli, e che vederlo anche io rifiuti,

Non baftà a te, finché tu, ed io qui ftiamo*

Convie», ch'ambi di quinci ce n'andiamo.

E
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E poiché cacciar lui fora inumano

Di qui j dove rifugio ha fua fventuràj

A noi tocca di girfene lontano,

Da quai lo ftare , òl gir poco fi cura i

ÌE perchè il colpo a lui non fembri ftranò ^

Io difporóllo, e ti do fé ficura >

Che giunto il dì, rh'ai partir fifso avrai $

Ne tu , ne io più io vedrem giammai

.

ì)i tal fuo ragionar pago rimafi >

Quantunque di comprender mi parefsei

Che con una mortai violenza quafì

fella una tal propofta mi facefse*

$3* accettarla però mi perfuafi >

Ed accordai quant'eìla dianzi efprefse ,

Che dà nói-, vai' a diri per viver cheti »

D' andar fene convien , che fi decreti.

Che chi fa? { profeguj ) che non c'arrivi

Si niftrò alcun » le più fiicciam dimora ?

E che meglio però ria , che fi fchivi *

Mentre fchivarlo noi potiam tuttora?

Però otto giorni a Milgavo preferivi >

Che è quanto balta a noi per quinci irfuoraj

Dopo ti pregò , che da noi fi vada

,

Né più alcun ci rivegga in tal contrada»

Ed ella allora, io tei prometto, difse,

E ben ne farò Milgavo avvertito ;

E farò, che il perchè da noi fi gifte

Non rifarà vCrun del circuito*

Ciò detto fi partì* ma sì s' afmfse.

Che ne' medi occhi faoì vidi {colpito

Mal grado a fua coftanza un duoi ben vivo >

Perch'io così di Milgavo la privo*

G Trat-
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Trattare inficine l'altro dì gli vidi,

E ofservai, che parlavan con gran gefta^

E con tal gravità , che de* faftidi

Loro interni era un fegno manifeftoj

Ma par penfai, eh* ella a foffrire il guidi

Lor lontananza , e non gli fui molefto

,

E né men gì
1 altri dì, ne

1

quai, licenza

Prefa da ognun, badoiìì alla partenza.

Nel fettimo però, ch'è innanzi a quello,

Del partir noftro, dal mio genio rio

Spanto, e dal mio deftin trillo, e rubello,

Come a diporto io verfo il mar m* invio,

E appunto, in cor volgeami il dubbio fello.

Se a Taratilda credere degg'io,

Poichcugual par dall'uno, e l'altro lato,

E T innocenza fua , e il fuo, peccato

.

(jiunfi ad un. pafso, che in più vie fi fparte,

E il cammin, prefi io per la più (blinga

,

In fondo a cui , come formato ad arte

Bel Bofchetto trovai, cui par, che cinga

Come una fìepe, ed io, che nella parte

D'efso più folta fìa , ch'allor mi fpinga,

Pa/lare afcolto , eohCielf nel più accollarmi

La voce udir di Taratilda parmi

.

1\ ritiro del luogo ombra mi diede»

E a fiifpicar dì mal fui tofto indotto \

Però a chiarirmi cheto, cheto il piede,

Avanzo, fenza far zitto,, ne mo^to,,

E con tal leggerezza il pie procede ,

Che a quella fìepe appien mi tiro (otto ^

Il capo ad effa allor da me s abbaca,

E tra le frondi fpio quant' entro pafla.

Oh
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Oh di qual fiera vifta il cor m'agghiaccia,

E qtial m'invafa il fen di Furie nembo!
Milgavo atfifo a un faflfo a me s'affaccia,

Che ftretta tienfi Taratilda in grembo,

E or al collo, or a' fianchi colle braccia,

La cinge
?
ed ora delle gonna a! lembo >

E a vicenda fra loro ardenti, e fpefli

Alternando fi qan baci) ed amplefll.

E fofpiran piangenti , e accenti , e note

Dogliofe van mefeendo alle carezze

,

E l'un l'altro rafeiuganfi le gote,

E a' baci tornan con tai tenerezze,

Che l'ucm del mondo quanto efler mai puote

Men fofpettofo, entrar deve in dubbiezze,

E creder , che fra lor , fé ben gli oflerva ,

Alcuna cofa fiavi di riferva:

Ed io pure il credetti 3 e dal fatale

Oggetto del mio onore argomentando
La rovina, e la perdita totale,

La mia rilbluzion non ponderando.

Fui dalia rabbia traportato a tale,

Che tratto di guaina un picciol brando,
Corfi lor fopra a pani sì veloci ,

Che fei lor troncare e baci » e voci .

Traditori, gridai ? convien morire $

E fui primiero, ch'incontrai, l'effetto

Cader facendo di mie furie, e d'ire,

PafTai col ferro a Taratilda il petto >

Che a me fu la più proffima al ferire,

Mentre Milgavo intanto al fier mio afpetto

$i fottrafse , ed all'ira furibonda,

E m'involò la vittima feconda.

G 2 Cad-
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Cadde fvcnata Taratilda a terra ,

Del fuo fangue facendo il terren rofsoj

E le ginocchia nel cader m'afferra,

Sicché infeguir più Milgavo non pofso:

Ma benché morte il labbro a lei già ferra

,

Pur con ftento, forzandoci, l'ha mofso

,

E dalla bella, moribonda bocca

Scioife un tal dire in dtbil \fcce , e fiocca .

Colao , fangue innocente hai tu verfato

,

Che grida contro te vendetta viva,

Pur ti perdon mia morte, il cui reato,

Fia che a tua fretta,e a mia imprudenza io afcriva>

Saprai, ch'io non fon rea? bafti il mio fato,

E non ferir Milgavo, eh' è .... feguiva

A dir, ma il fangue ringorgando in gola,

E la vita le tolfe, e la parola,

Era l'oggetto in vero dolorofò,

E da averne io ben l'alma intenerita ;

L'amor, che nodrj fempre fervorofo

Per Taratilda or al mio pie sfinita,

Bella nei pianti , e nel morir pietofo

Quanto mai fofse /lata ella in fua vita

Ben dovea nel mio cor pietà aver defta,

Ma pietà da furor fpenta in me refta.

Anzi dalle di lei parole eftreme

Non dubitando io del mio onor perduto,

Poiché il viver di Milgavo le preme,

E del proprio ella fa come un rifiuto |

Però l'amor, che gli legava infieme

'Giudicando io di quinci ancor più acuto,

Per argomento tal, che mi s'accrefce,

Ancor più fiero il mio furor riefcc.

E
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E Taratilda infra le man lafciando

D'alcune Donne allo fpettacol corfe ,

Tantofto addietro a Milgavo col brando

Infanguinato andai; ma a (lento forfè

Di già lontan, l'avrei raggiunto, quando
Lamentevole un grido intorno forfè

,

Qual flebilmente rifuonando, porta,

Che Taratilda giace efangue , e morta.
Fermom* ai gridi Milgavo rimetti

Né di falvarfì più cercando il come,
Incontrommi fquarciandofi le vefti

,

E colle man fvellendofi le chiome,
E con lamenti appaffionati , e metti

Di Taratilda ripetendo il nome,
Né mia fpada fuggendo, a prima giunta

Ne venne ei ftefso ad invertir la puntai

E nel di] già mezzo fnudato feno

Accolfe il colpo, il qual fia, che trapafli

A lui da parte a parte il petto appieno;

E dopo pochi vacillanti pani

Cadendo, accetti, difse, a te ormai fieno

Di mia vita i refpiri eftremi, e laul

,

E faziati d'un fangue, ch'efscr puro.
Ed innocente per gli Iddj ti giuro

.

Da quella dolce, febben mefta voce

Fia, che afsai Tira mia s' intepidi fse»

E mentre Gente qui correa veloce

Milgavo in me gf occhi fpiranti affifie,

E non iperare, che la morte atroce

Di Taratilda, o barbaro, mi difse,

Dagl'Iddi perdonata unqua ti fia»

Quantunque io ti perdono ora la mia.

G ? E
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E poiché tempo, e vita a me non refta^

Dell'innocenza mia per farti franco,

Vo , ch'evidente ti divenga quella,

Con veder cofà, ch'uom non vide unquanco^

E la qual, che a te fofle manifefia

Degno eri tu forfè d'ogn' altro manco,
Ma fé cura i tuoi mali altra non hanno,
Mira, o crudel , l'orribile tuo inganno.

E in così dir, quantunque ormai rimafta

Gli è poca forza, e però afsai gli è greve,

Pur fui petto le ve/ti, e fquarcia, e guafta,

Ed ogni ingombro alfin fìa, che fi leve,

E un fen mi moftra, alla cui bianca palla

Cede il candor della più bianca neve,

E in forma, aimè, viva pur troppo, è vera

Kiconofcer mi fa, che Donna eli* era;

Qui Colao con gran voce interrompendo

Sclamò quella volatile afsemblea .

.

Oh Dj qual narri tu fuccefso orrendo!

Cofa fin' or commofli non c'avea;

Tanta ragione in te trovata avendo,

Che del morir di due non ci dolea

,

Che n'eran degni; or faccia il caio muta*

E a te> s' anche feì reo, pietà è dovuta»

Voi, Colao ripigliò, voi giudicate,

E comprendete affieni parte d* un male »

Ch'io né men pofso efprimer per metate*

A quella tarda cognizion fatale,

Alle due , eh* io di vita avea private

Fui nelfinfenfatezza affatto uguale,

Giacqui altrui fra le braccia , il fier martire

Mio non potendo né foffrir, né dire.

Io
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tó mi vedea uccifor al tempo Retto

Di due amabili Donne, e Donne belle *

È pure, e calie y ed innocenti appreffo

Quanto due pure , ed innocenti agnellei

Mi fu cara) e diletta ad alto eccetto

Quanto l'alma mia (letti una di quelle $

£ s'imprefse dell'altra in me un idea *

Che a tenera Retate tiii movea .

Quello ftpèr 9 che rea non era iri fede

Taratildà, né aveva il core immondò $

Un colpo nelle vifeere mi diede

tìi quel, ch'io diedi a lei ben più profondo*

È il Milgavo * ch'or una efsèr fi vede

Delle più belle gióvani del mondò"

tol fier fuo càfo il duolo a me iì più rio

Cagionò, che foffrifse tihqua il cor mio*
JDopo d' èfsermi à lungo dibattuto

In man di chi m'avéa la fpàdà tolta,

Temendo ai guardar mio fofco> è f partito j

Che dà me contro me fofsé rivoltai

Alla fpirahte giovinetta ajuto

Che (ì dàfsè > gridai 5 ma j àimè, m'àfcolta

Èfsà, e del penfìer mio re fa già accorta *

Così mi parla impallidita j e fmorta.

ìnvan t'adoprl; di me s'odia, e fehiva

t^iù della ftefsa morte il tuo foccorfo?

È l'infelice Taratildà viva,

Se non è più , folo per mio trafeorfo

,

bell'ultimo amor mio tu non la priva é

E fa; ch'io fpiri fenz' altro rimorfa,

Che d
1

aver Donna virtuofa , e amata

A1Ì4 fventura mia fagrificata.

G 4 Oh
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Oh Taratilda ! i baci ultimi miei

Poiché flati ti fon funefli tanto,

Sappi là negl' Ehs| » ove era fei

,

E dove or' or fpero venirti a canto x

Che viver dopo te più non potei»

E però di mia vita il fìl già franto,

Là nell'ombre- dei mirti ti prepara

No.ftra amiflà a feguir , già a noi sì car* «

Non avev'ella così detto appena,

Che di colà di Tarati Ida vide

Il bel corpo pafsar , che via fi mena i

A quella riera villa alto ella Aride

Sopra le forze fue , ficchè ogni lena

L'eccelHva violenza in lei conquide,

E fra le braccia ai fin lo fpirto refe

Di chi d" aiutar- lei cura fi prefe>

Quei vecchi pefeatori ofpiti noftri

De' pri rù fur, che qui vennero in fretta,

E quel buon vecchio allor fìa , che fiproAri

Sul corpo dell'evinta giovinetta ,

E pianga , e iegni d'alto duol dimoflri;

Mentr'io al veder la Donna mia Antedetta*

Che per error mi fer pafsar daprefso
.

,

Svenni, e fui fenza {end a letto mefso.

£ alla fin poiché in me fui ritornato

Di Taratilda ov'era il corpo, io corfi,

E dopo averle ampie ili , e amplefft dato

Con tanto amor, quanto mai n'ebbi fòrfi*

feci ogni sforzo per morirle a lato,

E flupj, che il mio duol coi crudi morii

Non operafse in me gli effetti ftefU,

Che faria la mia fpada, s'io l' avelli.
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Paffai da Tarati Ida alla compagna
Di fua morte , e fé in vita io non {' amai

,

GY occhi di pianto il fuo morir mi bagna ,

E lei all' eliremo fuo fpirar trovai

Amabile così mentre fi lagna

,

Che in ver per lei più > che pietà provai

,

E non men , che al morir della Conforte

Calde lagrime io fparfi -alla fua morte.

Ma oh crudo, oh atroce, ed inaudito Fato x

Oh di Pianeta fìer tempre infelici !

E fotto a quale mai della io fon nato?

Udite, udite per pietate , Amici,

( Seguì Colao ) del cafo mio fpietato

L'efecrande, ed orribili appendici}

Ne vi crediate , che i desini rei

Abbian qui porto fine ai mali miei

.

Quando il dolor d'udir mi die il potere y

Della gioviti faper volli la forte,

E poiché al vecchio pefeator tacere

Più il fegreto non cai dopo fua morte;

Ecco però quali avventure fiere

Fia , che di lei mi narri, e mi rapporte %

Empiendomi non fo fé di maggiore

O ftupore, io mi dica, oppur orrore,

Difse 1 eh* era un Annata appena intera

Dacch'ella fé naufragio a quella riva:

Difse, che nata Bifcagliefe eli* era,

E che un non fo qual viaggio a far fengiva*

Ma che in mar morto ognun della Galera

,

Su cui viaggiò, fola rimafe viva,

E che a lei derelitta entro al fuo tetto

Ofpizio egli avea poi dato» e Ricetto.*

E &
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E da lei riftowta ei pofcia intefe

,

Com'eOa Ludolatra era chiamata,

E come nel già detto filo pàefe

In mirabil maniera elP era nata >

Mentre da uri Uom mari ri , che la forprèiè

La Genitrice fua fu uri dì violata *

£ che da quel concubito sì ftrand

Ella uri Natal tràea ferino , umano

.

SÌ conforme Nàtal d' arriendue noi,

Da voi creder fi può fé mi comofsé

( Colaci allor difie agli uditori fuoi )

Purché quehVuom marin lo iteffo fofse ^

Che me figliò , non io credendo poi j

Mentre ciò vero d'altri anche trovofle*

Quel fofpetto cacciai dome funcfto,

È mi difpofì ad afcoìtàre il reftó

.

Segui il vecchio però, che il vifò adornd

Là Figlia avendo i e i portamenti gai i

E poiché in quel marittimo contorno

V'eran de* gioviti pefcatori affai j

Però a fuggire ogn' inoneftò fcorno ?

Cui foggiaccre ella potefse mai

,

Égli faggi le aveà dati configli $

Che in abito viri! fi rechi , e abbigli *

Narrò pofcià dippià , che avea difsegnò

Di tofto ricondurfi a! Ciel natio;

Ma Taratildà fullo di ritegno i

Poiché tante virtutì tri lei feoprìòj

Che fermo (eco d'araiftate impegnò
Contrar difpofe , é il cor tutto le aprìo$

À lei non ìschivandd affidar cofè

A tute' altri tenute ógrior iiàfcofe*

E
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E fegui a dir che a Taratilda accetta

Di molto fur tai confidenze aperte ,

Quai fol per gentilezza ricevette

Ella dappria, naa allo/ che pofeia averto

Qualità in Ludolatfa sì perfette,

Quai Ltidolatra in lei ne aveà fcovsrr*,

Tal nacque in ambe amor, che mai dimoftrO

N* ha forfè un pari ancora il fecoì lioftro *

E aggiunfe ancor, ch^ a me paJefe fato

Mia Donna avrh di Ludòlatra il fefso,

Ma teme, eh* io l'amati!, e opratfì infatto

Quel, che in lei fofpettai sleale eccelso

}

Poich'ella sì bel volto, e amabil tratto

Aveva, e il nàtal nòftro era lo iìefso,

E però mai per gravi rifehi feorfi

À dirmi il ver non puote ella difporfi

Così fegiuva il pefeator narrando,

Ed oh perchè il narrar qui non confunfc,

Ch'io avrei ignorato un fallo ^nio efecrando!

Ma, che narrogli Ludòlatra, aggiunfe,

Ch'efla, e fua madre un dì a diporto andando*

Poiché d* etate ella a quàlch* anno giunfe,

Quel fuo Padre mariti , eh' era in psèfe

Tutte due d'improvvifb le forprefe.

E che dopo d'aver lei carenzata,

Egli all'orecchio un Orecchia te pofe,

Dicendole d'averlo in cofa grata,

Poich'ei il tenea fra fue più care cofé,

E che però tal cofa efsér Nerbata

Dovea da ki cori cure afìal gelof e*

E ben ella a ubbidir fa diligente ,

Poiché il tenne all'orecchio ógnor pendente*

Alzav
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Alzale tu di fatto, Il vecchio difsé,

La picciol Capigliera un poco appena »

E vedrai fé airorecchio ognor l'affitte»

E s' anco morta ad efso Y incatena ;

Oh allora sì ( fia che Colao feguifte )

Un freddo orror mandò per ogni vena ,

E fui da racapriccio fopraggiunto

A udir toccar dell'orecchino il punto;
Meco io avea di mia Madre l'orecchino,

Il cui fimil quel!' uom marin le ha tolto,

E trattolo di tafca, il zazzerino

Penfàte s'io le alzai tofto dal volto

j

Ma il mio nel porre al fuo orecchin vicino,

Penfàte da quai furie io poi fui colto ,

Mentr'uno all'altro è fìmile, e parecchio

Com'è fìmile l'uno all'altro orecchio;

Dunque, difli tra me, non furon dui,

E quel di Ludolatra , ed il mio padre,

E fìam d* un Genitor nati amendui

,

Quantunque figli di diverfa Madre?
Ciò è ver, s'io miro al gran rigor con cui

L'un all'altro orecchin fia, che s* aquadre.

Ma fé è vero, in che abiflb di reato

Stelle, m'avete voi precipitato!

Penfai, che fé Teftinta era mia Suora,

Non l'avria Taratilda a me tacciuto,

Ch'effer non ne dovea gelofa allora?

Ma dilli poi; non ha ella mai creduto,

Che il Padre mio fofse fuo Padre ancora,

Né di quell'orecchino ha mai fàputo:

Però conchiufi » che una moglie fida

, Io avea fvenata , e eh' ero un Fratricida.

Orror,
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©rror, furore, a così certi lumi ,

Ed arrabbiata frenefia m'afsalfe,

Crebber. del mio primo delirio i fumi »

Onde ad eccedo raddoppiato ei falfe

,

D'amaro tofco fìa, che il labbro fpumi ,

Mi bollì il fangue nelle vene , ed alfe

,

Sicché fur da pietà quelli or colpiti

,

Ch'avea mio fiero error pria inorriditi»

Di Taratilda il nome ardentemente

Nel bollor di mie furie io proferiva,

E quel di Ludoiatra ben fovente;

E fé il nome primier m'inteneriva,

Del fecondo 1' orribile accidente

Di tenerezza infieme, e orror m' empiva $

Io imprecava a me ftefso , ed un' imago
Lfser pareami d'alcun moflro, o Drago

•

Non vo nojarvi raccontando Amici,
Quanto il duolo oprò in me d' orrido , e amaroj

Intanto i Pefcator con mefti uffici

Di Ludoiatra il corpo imbalfamaro,

E alle fue, donde ufcì, Terre matrici

Con lugubre equipaggio il rimandaro*

Chiufo fu quel di Taratilda mia
In Urna, ch'io gli alzai, funebre, e pia*

Io alla vifita fua givo ogni giorno,

E colà T ore Intere io folea (tarmi

,

Di lagrime bagnando intorno, intorno,

Ed abbracciando ognor quei freddi marmU
Non però dal mio duolo io mi diftorno,

Né per tai sfoghi vengo a confidarmi ,

Né per mill' altre azioni, e di dolore,

E di difperazìon piene, e d'amore.

Da
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Da Idee sì tetre turbazion contrade

L'alma, e'1 mio fpirto fi cangiò in maniera,
Ch'ogni fociabil genio fi fottraffe

Da me, e ogni pace, e contentezza vera;
Pareamj* ch'in vedermi ognun m'odiafse,
Pero ognuno di pari odiofo m'era,
E poich'io vedea fol cofe difeare ,

llifolfi alfine ributtarmi al mare?
Ma un mifer, cui perfegue ira di Fati,

Cangiar può., non finir fuo deftin rio;

Dal luogo, ove di nuovo ai flutti ufati

Io mi riconfegnai , già lungi er'io;

Già lunghi tratti d'acqua attraverfari

Io avev*. col coftante nuoto mio,
E ognor radendo il Lufitano lito

Fuor dello flretto Erculeo ero già ufeito.

£ lungo allor di Barberia le corte

Variando in terra ed ora in mar mio corfo,

D'Oran le fpiaggie afsai da me difeofte,

Io avea lafciate, ed oltre ero trafeorfo;

E di Fez, e d'Algeri ai regni oppone
Io già le fpalle aveva, e volto il dorfo,

E poco ancor, che Tacque a nuoto io teff®,

Di Barberia alle fecche io già fon prefso.

Quando affacciarli in riva al mare io feorgo

Sbucato allor fuor d'una macchia folta»

E lanciandofi dentro al maria gorgo

Frettolofo guizzare alla mia volta

Un uorn marino, il quale oh Cieli m* accorgo,

Che meco aveva fomigUans* molta,

E che il fuo afpetto era una copia viva

Dell'abito da pefee , ch'io velliva i

Forfè

io icorgo

i folta,

*go
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Forfè è quefto ( io fremetti fra me ftefso )

Sufcitato da' Numi il Padre mio,
Che del mio fratricidio or or comnciWTo
A far mi viene ora pagare il fio?

E me a punir vien forfè per l'eccefso

Dell' uccifà fua Figlia atroce, e rio!

O è quefto forfè per paterno lato

Alcun pefce mio affine, e; mio Cognato ?

ìfia. fia come (ì vuob non ebbi campo
Di meco difputar, poiché feroce

M'incalzava qua! folgore , o qual lampo
j

E m'ululava addietro in fiera vocef

Però affrettar, dilQ fra me, lo fcampo
Qui convien con un nuoto più veloce,

E fé m'arriva al fin, ben mi fuffraga >

Io dicea, meco aver mia buona Daga»

Già alle Sirti Africane eram vicini

Io fuggendo , egli dandomi la caccia

,

Né ormai fia, ch'io lo fchivi ^ o più il declini

Sebben giflì nuotando a tutte braccia;

IVla udite» aimè, per qual de' miei deftini

Giro infedel l'affar qui muta faccia,

E quefta ormai de' cafi miei sì lunga

Storia infelice al termin fuo fen giunga ::

Mentre a fchermirmi io ftavo tutto intefo,

Urto fott' acqua in rete, che m'ingruppa,

E in elsa Puom marin pur meco è prefo;

Quanto più ci fcuotiam , più c'invilluppa

L' Accappatoio largamente ftefo}

Sicché alfin con più altri pefci in, truppa

Ci fentiam tratti a far di noi ben carca

Un ancorata pefchereccia Barca,
Pepo-
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Depofti del Navi] fui tavolato,

Tolto ogni marinar fu a noi vicino ;

Ma l'uom marino più di me ammirato
Fu Ja lor, poiché urt uòmo in ver mari-i*

Lor parve, ed io da pefee uóm mafchcratb?

Ma del cafo sì ftrano, e peregrino

Mentre me a interrogar ciafeheduri figlia >

Ecco apparire uri altra meraviglia.

Ecco il mare qua, e là, da tergo, avanti

Tutto per vaftò fpazio e denfo, e folto $

Di pefei all' uóm marinò fimiglianti

,

E moftri ancora d' altro ceffo , e volto ;

Ed ecco il mar dagli Urli lor, dai pianti

E fcuotimenti lor così fconvoltò

,

Che all'eccitata afpra tempefta orrenda,

Par che s'apra l'Abifso, e il Ciel fcofceiìda»

A fpettacol di tanto alto fpavento

Que' Pefcatòr difancoravan predi

Per porfì a vele piene a falvamentó.

Ma l'uom maringli efprefseai detti, àigefii*

Ghe fé hol rimettean nel filo Elemento,

Foran que' moftri a lor dovunque inferii >

Ma che fé fanò, e illefo ributtato

Ei fofse al mar, faria ogni mal cefsato.

Credulo ognun fu refb da paura

,

Però tantofto éi fu rimefso all' onde
,

Dove a hoftr* occhi in un balen fi fura

,

E feco ogn* altro moftro in mar s'afeonde?

Ed io reftai tra barbari in cattura

,

Senza faper chi fofser , ne di dónde:

Ed ecco, Amici, ch'io qui al termin quafi

Son de* miei lunghi , e difperati cafì .

Peroc-
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Perocché dòpo ciò che di valore

Altra cofa da dir più mi rimane ?

Senohchè i Pefcator Genti eran More*
Di Tripoli native» e poco umane»
Le quai feco tenutomi poch' ore

A Tripoli mi trafser 1* indomane,
Dove venduto Schiavo in fui mercato

i

Da un Signor Abiifin fui comperato .

È con quefto medefmo io poi compij

Dopo alcun tempo d'Abiffinia il viaggio >

E tra pia /lenti fati così, e rij

La durai per più anni ai fuo ferva ggio:

Infinckè, come poi piacque agl'Iddi;

Coi Sergenti del Re feguì il mio ingaggio f

E pofto fui. come fapete, al ruolo

Dei magri deflinati al Lunar volo.

£d ecco . che rimaito affatto ignudo

Di quante al mondo io avea cofe più care,

Dopo faziato in terra il deftin crudo,

E empiuta de miei guai la terra » e il mare *

Di mie vieende ora il periodo io chiudo

E terreftri, e marine, afpre, ed amare,

E mentre a terra, e a mar mi tolgo, e celo

Vo' mie fventure a far famofe in Cielo.

Colao qui tacque , e gli Uditor fiordi ti

E come da letargo riavuti

,

Allora a lui prefero a far quefiti

E più particolari , e più minuti

,

O fui punti da lor non ben capiti,

O a loro inverifimili paruti

,

Ed ei di tutto ad appagar li prefe ,

E lor di tutto efatto conto refe.

H E
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E poiché un patto ha fatto l'Aflemblea

Che ognun fuoi cafì narri la fua volca \

Quel, che a Colao il primiero fuccedca

Di già faccefa pippa fua ritolta,

Suo racconto ad efporre s'accingea

Mentre ognun già gli attende, e già l'afcoltaj

Per paflfar così il tempo del cammino
Che breve ormai v'era alle nubi inlìno;

Quando, aimè, fcatenati in un'iftante

Ecco i venti nuotar l'Eolia tutta,

E oltre Tufo frenetico, e baccante

Sfidarli ognuno a difperata lutta 5

Ciafcun da gota tumida, e pregnante

Sibili furibondi efala , e rutta

,

E in gara ognun con anelante affanno

Dell'aria afpira a divenir Tiranno,

Però tu vedi, ed Euro, ed Auftro, e Coro
Da più, e più bande in violente guilè

Guidar de' nembi le quadriglie loro

In tortuofi fquadron fparfe, e divife;

E Borea, e Noto, e di tutt* altri il Coro
Vedi sbufcar con faccie in nebbia intrife,

Con ali , e crin flillanti umide bave ,

Con barba di procelle onufta , e grave :

Ed ecco entrare in pien conflitto , e guerra

Quell'anime rifcofe, e in piena mifchiaj

Euro contr'Oftro, ed Aquilon fi ferra,

Lutta, rilutta ognun, fifchia, rififchia,

Sicché 1' Orbe da Cardini fi sferra

,

Ed all'antico Chaos tornar già rifchiai

E in mezzo a tante, e sì volubil ire

Non fa più l'aere a qual Padron fervire*

E^
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Ed ogni ftella allora ceco s'infofea,

La lomarrn "Cielfia, che s' inombri , e adugge,

Né fua prole fteIJante or più conofca,

Anzi n'abbia terror; perocché rugge

La doppi* Orfa , di rabbia il cane attofea

Gl'Afta, s'inafpra Oriòn, Boote fugge,

E al natio della notte ofeuro velo

Altra s* intefle orrenda notte in Cielo:

E già ammaliate da* ventofì fiati

Le nuvole s'aggruppano in volumi,
Qual bianca , e dì vapor meno addenfati >

Qual nera , e grave per più denfi fumi >

Qual rofa pel calor , chi ha infeno, e a lati,

Qual cerulea per gonfi , acquofi fiumi

,

E ognun di fé ufeendo in fé fi ferra,

E l'Etra bolle d'inteftina guerra:

E qual flutto appo flutto in mar ferpeggia,

Nube appo nube al par fia , che s
J

arruote,

E fi volge talora, e addietro ondeggia

Taluna, e la vicina urtando fcuote,

E tal fragor ne {copia. > e romoreggia

Mentre Puna nell'altra ripercuote,

Che il grand' Arco del Cielo alto ne tuona,

E fino a ftige il tuono echeggia, e Tuona.

E allor di lampi, e di baleni un fiero,

E formidabil folgorar fuccede

,

Onde s'alluma intorno l'emisfero

D' istantaneo, fulgor, che gl'occhi fiede,

Ma più caliginofo il buio, e il nero

Dopo il labil baglior pofeia fen riede,

Tal la nube in un attimo traligna,

E d' ombra, e luce è infiem Madre, e Matrigna.

H 2 Ma
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Ma il Ciel , che alfin vuol, che punito reflé

lì fuol dei rei vapori in fu tramefft

La fua pura a lordar faccia celefte;

Già macchina vendette, e ingiù rimedi,

Per rigettarne l'imbevuta pefte,

Vuol, che al fuol fieno i fuoi vapori fretti ,

E a render la vendetta a lui più amara»

Convertirgleli in fulmini prepara .

E oh quale a voi, Lunari avventurieri»

Nimico Fato infàufto fin deftina !

Chi tragici mi dà carmi, e penfiert

A dir voftr' imminente alta ruina!

A dir per quai cafi infelici, e fieri

Voftr'imprcfa a perir già s'incammina,

E come a inabiflar v'abbia fra poco

Ed un mar d'acqua infieme , e un mar di foco*.

Sbaragliate dai venti furibondi

L'Aquile, e i Cavalier fuggian veloci»

E sbandati per l'aere, e vagabondi»

Quando gruppi di fulmini feroci,

Che delle nubi ufeian dal neri fondi

Fer piombando tra lor fcherZi sì atroci,

Che morte irata infuria contra pochi

Quanto fa qui , dove pur par » che giochi ~

Buon per te, o Bizio, a cui dappria fu refo

Buon fervigio dal fulmin , che ti colfe!

Tu avevi un dente addolorato, e oflfefo,

Qual, durante tuo volo, ognor ti dolie ,

Ma te lo fveKe il fulmine di pefo,

Senz'altro danno, e da ogni mal t'aflolfe,

Né fiata fia la forte tua sì rea,

S'altro di pecgio il fulmin non ti fea:

Ma



SESTO. 117

Ma, aimè, che mentre il fiero nembo orrendo

Tu rimiravi a faccia infufo eretta,

Si fattamente , verfo te fcendendo

,

Ti fpaventò il fulgor della faetta,

Che con gran fcofla il cordoncin frangendo ,

Che t'afTodava fulla bardeletta,

Vuotafti alfine, o mifero, l'arcione,

E piombarti rovefcio, e penzolone.

N
E ugual fcherzo util prima, e poi mortale

Fia, che a Geftari ancora accada, e tocchi

A lui rafe la barba un igeneo ftrale ,

E fol lafciogli due bafette, o fiocchi >

Né cagionato aveagli altro di male;

Ma il baleno a lui pur sì die negl'occhi,

Che fcofib , e fvelto anch' ei dalla bardella à

Non fcefa no , precipitò di ièlla.

Tu pofcia in fella fei rimafto fitto

,

O Blerte, è venma ; aimè, che quel tuoarrefto

Fu più mortai , che un precipìzio , o un gitto ;

Tu ferbi ancor di vivo afpetto, e gefto,

Ma deh, che in ventre ogni budel t'ha fritto,

Sebben non t'abbia fuor lefo , né petto

Quel fulmine, che a te ( fulmine rio!)

Entrò per bocca , e per fèceffo ufcìo ;

E fur sfregiati, e guafti in firmi guifa

A quattordici infine un l'altro apprefTo,

Con faccia altri riarfa , ed altri inaia

,

Col capo altri contufo, ed altri tetto;

E ad ogn' Aquila intanto, che conquìià

Non teme efler dal fulmin, fu pennefso
Vagar per l'aere, e così il crollo, e il fallo

Del Cavaller die libertà al Cavallo:

H 3 E
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E ogni volante ormai di fella fcofso,

Ultimo fu Colao, che die in inciampi

Ne già cadea, che fano ancora ha ogn'ofso >

Ne lefo egli è da fulmin, che lo avvampi»
Ma Tel gittò l'Aquila alfin di dofso

Sconcertata da tuon, tempefle, e lampi,

Sicché alfine egli pur d'arcion fì (move*

E rovina alla cieca, il Ciel fa dove.

Ed ecco il fin della famofa imprefa

Cofìata già tanti configli , e ftenti

Cui per compir fu ogni mi fura prefa

,

E tifate cure fur sì diligenti;

Di tanta mole fu , di tanta fpefa

,

Non già fondare le Romane Genti

,

Ma trarre al precipizio una fguaiata

Di magre Genti 5 mìfera Brigata!

LO-



LUNA ABITATA-
CANTO SETTIMO.

ARGOMENTO.

Ha da pia bande* e da Colaù novella

Dei Magri il Re periti per tempefia >

Furio/o allor gli pronomi egC appella ,

E lor V imprefa import pena la teda >

Coafpe il figliol fuo Capo è di quella »

£ con Vjealce Macchine egl* apprefta ;

Ma di Coafpe accefa amabil Maga
Ter via d'incanti V opera fuffroga .

RE Senapo frattanto, a cui già noto,
Era in parte , ed in parte ancor mal certo,

Se l'impreia lunar fofs'ita a vuoto,

E rovinati tutti i fuoi dall'erto}

Tuttoché quefto un romorio rimoto
Tuttavia fofle, a lui non anco aperto.

Già s'arrofUa di fé qual Re impofsente,

Ld ai Fati bravava , e alla fua Gente .

Perocché da più lati dei fuo impero
Pervenute ormai gl'erari novelle,

Che vifto s'era più d'un Venturiero

Caduto^ giù dalle Acjuilefche felle*

E chi avea guado, e chi avea il corpo intero,

Giulia che cadde in quelle parti, oinquelle^

Ed a mifura, che ne' fuoi tracolli,

Avea battuto in duri fiti , o in molli

.
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JE fìccom'effi erari tiutor rimafi,

E fiati femprc nello alzarfi al polo

Col voi pendente, e a perpendicol quali

Sopra quei monti, onde fpiccaro il volo*

Seguì però, che dopo i loro cali,

Ricadder molti fui medefmo fuolo,

Ed ecco come ebbe di ior fortuna

Contezza il Re dai monti della Luna*
Poiché , Signor , di folte nevi , e cupe

( DifTe il Meflaggio, di colà fpedito )

Ogni vallèa è colà carca » e ogni rupe,

E poiché nello aprirci un fentier trito

Convien tuttor, eh' ognun di noi s'occupa,'

Per poter tragittar da fito a fito :

Ecco però con che da monte a valle,

Da valle a monte ci fpianiamo il calle.

Doppia ftanga abbiam noi longa > ma fnella ,,

Alla di cui metà fitto è un legnetto,

Sul quale il pie, ed il corpo ii puntella,

Tre in quattro palmi fu da terra eretto,

Delle Stanghe fott'una, e l'altra afcella

L' un capo, e l'altro Tuom fi tiene ftrettos.

Così guazza le nevi, e con la picca

Il diritto fentier difgrega> e fpicca.

Or dalle noftre alpine, erte magioni

Un dì feoprimmo in vai profonda) ed ima
Di nevi un Monticel, in que' che Valloni

Era cofa da noi mai viltà in prima :

Le pertiche però prefe » e i picconi

Difendiamo all' ingiù dall'alta cima %

E con Pale fgombriam le nevi tolto,,

Ter veder s' alcun*, che v'è fotto afeofto.

Non
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Non travagliamo guari in cotal opra,

Che delle nevi fotto al monacello,

La Tela avviene, che da noi fi fcopra

D'un bel» legger Padiglioncino, eOmhrelio;

E giacta fotto a certi panni fopra

Sul ghiaccio ftefi, un uomo mefchinello

Cui fcorgemmo efserun di quei che all'alto

Spiccar dai monti della Luna il falto.

freddo era sì, che il reputammo morto,
Ma poiché alcun ci die di vita fegno,

Gli diemmo d'Acquevite alcun confòrto,

Indi intrecciato un non fo quale ordegno

Qual Lettichetta, o Segiola da porto,

Appoggio gliene fecimo, e foftegno,

Così all'alto il recammo a dirittura,

E s' applicammo tofto alla fua cura

.

Ed ei ci narrò poi dopo un rifpiro,

Che dapprefso alle nubi in Torto un nembo ;

Pofto in terror dal folgorante giro

D' un fulmin , che fcendea tortuofo, e fghembo,
Scofse la fella , e coi violento tiro

Squarciò i lacci, e cafcò alla neve in grembo,
E fua ventura fu, che a fé vicino

Cadde annefso alla fella il Valigino.

Non fu mortai nel molle la caduta

,

Ma nel cader sì s' attufò prefondo,

Che già fpeme d'ufeire avea perduta?

Ma alfin sì s'aitò, che ufcì dal fondo,
Ed a neve pafsando più corputa,

E che agghiacciata più reggeva al pondo,
Ei trafse fuor del valigin l'ombrello,

E corcoflì fui gel fotto di quello.

E
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E de' cibi trovati in Valigino

Ei feguì qualche giorno a nutricarli,

Ma neve , che cadea fera > e mattino
Così avea dell'ombrello i lati fparfi,

Ch'egli pel freddo era al morir vicino,

Se non fofiimo Mn noi d'alto apparfij

E difse, che fra primi egli caduto,

Non fapea de' compagni l'avvenuto.

Intefo ciò, fua cura feguitoffi,

Ma fé fi puote il freddo ristorarne,

Il mal da quel contratto non levofli.

Gli fur recifi di gelata carne

Da dita , e man putridi brani , e grofli

,

Sicché rimafer l'ofsa in tutto fcarne*

Ma alfin, pria che guarir, fotto a sì duro

Governo, ei ne mancò di fpafmo puro.

Si difse il meflagger, né qui fìnìo

Suoi ragguagli /piacevo li, e infelici:

Con atto , egli feguì , funebre , e pio

,

A lui rendiamo i fepolcrali uffici

,

Quand'ecco apparve altro fpettacol rio

Sopra quelle nevofe erme pendici

,

Dove calar vedemmo a lento corfo

Grand' Aquila con uom magro fui dorfo.

Tolto gli fummo intorno, ed al fembiante

Non punto in ver di morte colorito,

AlTaccefa tuttor pippa fumante,

Che prefso al labbro ei sì tenea col dito,

All'occhio aperto tuttavia, e brillante,

All'abito non lefo, né fdrucito ,

Al corpo infin di nefsun membro privo,

Non fu di noi chi noi crede/Te uom vivo:

Pur
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Pur veggendolo ftare a lingua muta,

Vi fu chi alquanto a fcuoterlo s'indufsei

Ed ahi chi la ftranezza avria creduta!

Appena tocco in un balen fi ftrufse

Tutto in polve, ed in cenere minuta,

Ond* apparì, che fulminato ei fufse,

E in ciò una bizzaria delle più fiere

In ver ci fé del fulmine vedere I

Il mefsagger qui tacque , e il Re , che altronde

Sapea , che in terra non di là lontana

,

E cui del Nilo fuo bagnavan Tonde,
Sopra d'un Tiratoio, ove di lana

Stefe eran mafse molli , ma profonde

,

Un altro magro fé caduta ftrana,

E febben vivo ancor, pei falto immenfo
Toflo perduto avrebbe e vita, e fenfo*

arrabbiato però per tai rapporti

Di fuccefll per lui tanto finiftri

,

Già beftemmiava di fortuna i torti,

E cancheri imprecava ai fnoi miniflri*

Ma pur la fpeme, che fé tre eran morti ,

Non fra morti ogni magro fi regiftri,

Calmollo alquanto, e a confidar l'indulse.

Che de' Quindici il refto vivo fufse?

Quando a ftrugger tal fpeme in lui reftante,

Ecco in quel punto repentin gli appare ,

E condotto gli vien da fuoi davante

Colao fàmofo in Cielo, interra, e in mare;

Ed io, diffe> Signor, della volante

Unico avanzo fon, fchiera Lunare;

Né avrei tampoco io di perir fuggito,

[Se men valente al nuoto ero, e perito:

Peroc-
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Perocché a quello d'Icaro, e Fetonte,

Sire, appunto io fortj deftin conforme?
E nondimen d'alzar dal mar la fronte

Ebbi vigor dopo il tracollo enorme?
E alle rive nuotai tofto più pronte »

E alfin di qui venir trovai le forme;
Tutti gli altri quattordici, che ai lati,

Volando io avea , periron fulminati.

Ira , cordoglio allor , fmania , furore

Sopraffecero il Re, ch'udì tai vocij

Egli ufcì affatto di pazienza fuorc

Con atti fpaventevoli » e feroci ;

E mezzi a fceglier pel fuo fin migliori

Spediti Nuncj qua* e là veloci ,

Raunò di quanti nel fuo Impero avea

Aftronomi, e Sapienti ampia afsemblea*

E voftra alfin , voftra efser dee la cura

,

Difse, di trarre la grand' opra a fine:

L" arte di gir lafsù dunque fia feura

All'alte di lafsù voftre dottrine?

Orsù tant'èi la vince chi la duraj

Al voler mio ciafeun di voi s' inchine j

Se da voi per lafsù via non s'apprefta,

Il fio ne pagherà la voftra tefìa.

Amica Mufa» or tu, che fola il puoi

Il mio canto conforta, e tu mi fvela

Tutta innanzi al favor de' lumi tuoi

L* alta che a ordir m' accingo , ed ampia tela:

Tu del più raro forfè in fra gli Eroi,

Di cui qui Ja dir da me s'afpira, e anela,

La ferie delle gefta intera, e piena

E ad introdurre, e a confumar m'allena.

Tra
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Tra qlic'che più valeano in quel congrefso

In faenza d' aftri , di pianeti , e sfere >

Era un Coafpe il Figlio del Re ftefsoj

Ne il fol fuo pregio era di ciò il fapere>

Che vaga ancora venuftate in cfso

Fioria con gentilezza di maniere,

Senno , e valor in oltre in lui s* affembra

Con gentil tratto , e leggiadria di membra *

Però cogli altri ftrettofi a configlio

Sul grand* affar fifsarono i penfieri j

Ma fcorto in ogni via danno , e periglio

,

Sofpefi rimaneano, e mal {inceri?

Quando alfin dopo fler longo bisbiglio,

Dopo fpefi in difpute 1 giorni interi

>

Ne'quaichi quello, o quel parer fofiénne,

Ecco alla fine in quale fi convenne

.

E' certo in Matematica ragione?

Che fé un Globo di bronzo addentro vuota
Con diametro dicevol Ci compone,
Di Macchina Pneumatica col moto
L'aer minuto, e fottil d'ogni cantone

Se fen'eiìrae più intimo, e rimoto,
Premer più il fuol non dee col proprio pefo>

Ma nell'aere ftar pendulo, e fofpefo*

Ed è cagion di ciò ferma , e ficura ,

Perchè l'aere» che intorno lo circonda,

ftlaftico, e pefante per natura,

Non trovando con aer> ch'in lui s'afconda

Contrappefo, equilibrio, né mifura f

Che gravezza nel globo , o pe/o infonda »

Tofto avvifafi ognun , che ben convenga,
Che l'aer per fé medefmo io fòftenga :

Or
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Or poft© dò, fu fermo fra di loro,

Che di tai Globi affai fufser coftruttl,

Grandi a dovere, e in loro interno foro

D' aria vuotati efattamente tutti j

Navilj apprefso d'un legger lavoro,

Che cento , e cento Infiem foiser ridutti

,

Agili , maneggevoli , fugaci

,

E infiem difcretamente ampj, é capaci.

Suo Albero, e Timone a neflun manchi ,

Di remi , e vele ognun fornito fìa,

Vi fiano in ciafchedun lèdili , e banchi >

Poi con proporzionata fimetria

D'ogni barca alle fponde , e ad ambii fianchi

Doppio Globo di bronzo affilio ftiaj

Elfo dee col fuo intrifeco foftcgno

Seco per aria follevare il Legno.
Copia di vettovaglie fi riponga

Pofcia dentro a ciafcun ben ampia , e vafta >

Quanto fervir può a via diuturna , e longa j

Palle in oltre, focili , ed armi in afta

Forfè da ufar come lafsìì fi gionga,

Se l'acefso colà v'e chi contrafta,

E di milizie ancor più d'una barca

Per guerreggiare e in terra, e in marfiacarca.

Accader pon tra via nembi , e tempefte

,

Quai nell'aere, eh' è fluido elemento

Dell'acqua al par, non fian già men funefte*

Ma ben fodo formar fi può argomento,

Che nell'aere il Timon d'oprar non refte

Quanto in acqua veggiam con pari evento >

E regger vaglia con virtù fimile

,

E un aereo, e un maritimo Navile*

Or
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Or a poggia correndo , ed or ad orza

Inalberando, e ammainando vele,

Converrà ben che (la, fé non fi fmorza,

Il vento nimicinlmo , e crudele,

E di là dalle nubi il fulmin forza

Non avrà poi , né d' uopo Man cautele ;

Così fu fermo, e così ognuno ellegge

Con rifoluta , ed imutabil legge

.

£ poiché letto aveano in dotte carte,

Che v'era chi la luna avea divifa,

E datane a ogn' Aftronomo fua parte»

Fu però fra dì lor co fa decih

,

Ch'efiì pur fendo Aftronomi per arte,

Si fpartano la luna in pari guifa,

E il nome di que* Aftronomi a fé mefso,

Lafsù ognun vada a torre il fuo pofsefso.

£ chi però d'Ipparco, o Tolomeo,
E chi d'Albumazar nome fi pone,
Chi Ariftarco s'appella, o Galileo,

Chi Filolao, Xenofane, o Strabone,

E chi con altra nominarfi feo

D'altro Aftronomo antico appellagionc

5

Sicché fé fu di magri l'altra fiata,

Quella tutta d' Aftronomi è Volata.

E difpofto P affai* con tai difsegni

,

Già intefe all'opra eran d' ognun le cure;

Ma oh di pazzi, e delufi umani ingegni

Mifere fàntafie, folli mifurel

Di Natura voler paflar i fegni

,

Traccie tentare a mortai occhio ofcure?

Voi lo fperate in van : fenonchè udite ,

Quai trovò il loro ardir, pofsenti aite!

Gio-
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Giovinetta perita in arte magi

D'alto, e illuftre Natal viveva in Corte",

Ch'era del regio figlio accefa , e vaga,

Ma celava il filo ardor con arti accorte ì

Ne più fperando efsa di farfi paga

,

S'ei va lafsìì con rifchio ora di morte,
Per gir feco lafsufo con fallite,

Sua magica rifolve ufar virtute.

E non che attraverfare eli' abbia in core

A quelle barche i voli lor pretefi,

Anzi giovar gli vuol col fuo favore ,

E fenza che a veruno ella il palefi

Attaccar vuol , d' Incanto per vigore

,

A tutti i Globi a quelle barche appefi

Gruppo di ftigi fpirti , onde ai più corto

S'alzin que' legni al difiato porto.

E allora il manto a togliere s'acigne,

Ond' ella d'abbigliarli avea coftume,

E alla vece dì quel vedi fanguigne

Di caratteri orrendi afperfe afsume $

Indi di crude vipere G cigne

Al crine un fpaventevole volume »

Grida e grido non è d'umana voce,

Ma d'infuriato mar mugghio feroce:

E mentre fifchian gl'angui a lei fui fronte >

Di codefti fchiamazzi empie il contorno è

Spirti > fclama, che giudi ftige al fonte

Fate in tenebre eterne» atro foggiorno,

Ombre d' llrebo grandi , a voi ben conte

Son coftà giù mie voci , e il primier giorno

Quello non è, eh' a voi fupplice io vegno,

E grazia impetro dal Tartareo regno
Appo
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Àppo voi non negletta in volo a' Campi
Le melfi. allor, ch'anno più bionde tefte,

L'aere accendo di folgori, e di lampi,
Alzo nell'Ocean crude tempefte:

S'io lo vo comandar, fo che ù ftampl

Orror profondo nel feren ccìeRe y

Io fpengo in Cielo i chiari , eterei lumi

,

E retrogradi al fonte io volgo i fiumi.

Or fé preflo di voi favor cotanti

Valfer più volte a riportar miei prieghl,

Voftra pietà foccorfo a quefti incanti ,

Principi dell' Averno, oggi non nieghi*

Tre volte io chiamo, o degl'eterni pianti,

Miniftri eterni , il clamor mio vi pieghi

,

Tre volte io chiamo > or le mie voci udite

Arbitri eccelfi dell' orribil Dite .

Sangue d'infanti al voftro nome eterno,

E corde all'altrui collo un tempo avvolte,

E fozzo, adulterin latte materno

Vi confacro, e con effo offa infepolte,

Per offerirvi ancora ad uno , « fcerno :

E così a dire ella feguia più volte,

Quando atra luce forfè dagl' Abiffi

,

E di più Moftri allor tal grido udifiì .

Eller non può la tua credenza in forfè

,

Donna, che il noftro oprar ti venga meno.
Non fla, fé Averno ognor favor ti porfe,

Ch'or fuoi fervigi a te prefti non fieno»

Dì folo in che tue voglie effer foccorfe

Bramano, e le farem noi paghe appieno;
Tai note Tinfernal ciurma bisbiglia

,

Ella allora il fuo dir così ripiglia»

I Poi-
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Poiché? falire alla lunare sfera

Quefta acciecata Gente or fi prepara

,

E rivenuta aver penfa maniera,

E via perciò ben mgegnofa, e rara;

Però bram'io ( poiché nella lor fchiera

Evvi perfona a me diletta, e cara )

Che ai lunari , ideati , alti paefi

Voi gì* eleviate d'ogni rifchio illcfi.

Ben io fo , che io afferrati per le braccia

Gli trarrete di pefo ai limar cerchi

,

E Globi, e barche, ed altro, che gl'impaccia

Foran del tutto allora a lor foverchi ;

Ma troppo fia , già ilfo, che lor difpiaccia,

Che l'opra voftra in quefto fi ricerchi,

E che per voi da lor lafsù s'arrivi,

Troppo, già il fo, di confentir fon fchivU

Però a quei, ch'apprettati bronzi cavi,

Voi porgete inviabile fottegno

,

E di lor barche gl'incavati travi

Voi laflufo fpingete, e ogni lor legno,

Sicché refi volanti , e non più gravi

Si fublimin davvero al limar regno,

Ed avvenga così fol per voftr'opra

Ciò, che a tutt' altra umana for2a é fopra.

Tal fu (farro colei priego, e fcongiuro,

Ed ecco allor di nuovo ufcir da terra

Di mortiferi lumi un chiarofcuro,

Che rotto pofcia rientrò fotterra;

E di laggiufo allor nell'aere impuro
Lo ftuol di moftri fi concentra , e ferra

,

Delle fuppJiche ftrane il contenuto

A prefentare al Tribunal di Pluto .

Un
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Un tenebrofo foglio in ficr fembiante ,

E in torva fronte il Re dell' ombre preme ,

Volto di Giove egli ha, ma fulminante,

L'afpetto fuo tutto il temuto teme;

Ed ecco di quei moftri a luì davante

Trae lo ftuol Meflaggero , ed urla , e freme ,

Ed a lui porge di colei la prece

Defcritta in carta con fanguigna pecCé

Letto Pluton lo fcritto in grave tuono,

Tutto aeciglioflì alla richiefta ftrana ,

E a Proferpina fua vicina al Trono,
Proferpinà in Ciel Luna , e in terra Diana

Rivolti i guardi, a fcorger fé a lei fono

Grati que' prieghi, o gli ha per cofa infanai

Mentre a fpiarle il cor, fifo la mirai

Eegge in quégi' occhi , è ver , corruccio , ed ira.

Ma perchè a quella Maga affretta, e ligia

Egli ha fua fé con fiero giuramento,

Con cui ghiro per la Palude ftigia

Sempre ogni fuo voler di far contento;

Ite, a fuoi però fclama, e con franchigia

Dite a colei, che ai voto fuo acconfento,

E Poflanza maggior fé non mei vieta,

Prometto in fuo defio di farla lieta .

Kotì appena a lei fur d'Averno i fenfi,

Che con in man fincàntatrice verga

Nuovi fia, che fui fuol circoli addenti"
^

E nuove grida all'aure ella difperga;

Ed ecco allor non più nel fuo mantienfi,

Ma fia, che in effa un nuovo a(petto emerga,

E trasformali appunto , e fi travi fa

D'un vago Mannaro in foggia , e in guifa.

I 2 E
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E a Coafpe com par fa in tal vi faggio, 1

Dice, che intefo di Tue barche il vola*
Ella a lui s'offre Timoniera al viaggio,

E dei giri dell' «no, e l'altro polo

Sì efperra parla, e di faper dà faggio

D'Artimon, di trinchetto» e terzaruolo ,

E in Nautica , ed in sfera appar sì dotta

,

Ch' ei la fa Duce dell'aerea flotta:

E allor da tutti a travagliar fi prende

Dei legni eletti alla falita intorno*

Chi tronchi fpianta , e fpacca , e rami fendei

E chi recide - e fpiana Abete, od orno,

Chi delle barche i tavolati fr.ende,

Da chi de' fianchi incavafi il contorno r

Ed alla acuminata forma fua

Chi la poppa conduce, e chi la prua.

Ve chi i navigli poi d'alber proveda,

V'è chi all'antenne attacca le Ior funi ^

E di Canapi , e vele le correda?

Chi a carrucole dà giri opportuni,

Affinchè giro a giro agii fucceda

,

Remi, e Timoni apprettanti da alcuni;-

E sì affidilo, e iltancabile è il lavoro,

Ch'han già legni baftanti all'uopo loro j

Dei Globi adunque al lavorio più efatto

Si venne appreffo, e a' lor pretti apparecchi

E chi può dir come dell'acre ettratto

Ogni globo fi purghi, e d rifecchi,

Con quanti ordigni fia ridotto all'atto

Di fervir sì, che in nulla manchi, o pecchi;

E alcuni alfìn ne riufeir felici,

E parver buoni a' diffegnati uffici

.

E
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E dopo ciò alle barche in più riparti

Già in un gran pian per ordine fchierate

Traggon ie genti ormai da tutte parti >

S* imbarcan pria le foldatefche armate,

E i dotti poi d' Agronomia nell'arti

Imbarcane pur eflì in più brigate

,

E a tutti quefti accolto in bel Naviglio

Sopraftante è Coafpe , il regio Figlio.

Di vettovaglia ancor più d' una barca

,

£ d'ogni munizion da bocca, e guerra

Di già abondevolmente è onufta, e carcaj

E innanzi a tutti poi monta da terra

,

E in Capitana Nave ecco s'imbarca

Quel mentito Nocchiere , in cui fi ferra

Afcofa la già detta Incantatrice,

Che nome di Canidia aver fi dice

.

Una ben ampia in pugno ella ftringea

Geografica Carta della Luna,
Che in monti , e in più d' un mar fi dividca,

E in più paludi, e in più d'una laguna,

Di nolèra terra appunto in full' idea

,

E in quattro parti e al par diftinta , è ognuna
D'Affrica, Europa, America ( ficcorae

La noftra terra appunto) ed Afia ha il nome.
E come avvien nel noftro Orbe quaggitifo,

Che ad ogni nuova fua (coperta banda

D'imporre un nome antico è fpeflb in ufo,

Di nuova Francia, ovver di nuova Olanda

>

Non altramente ogni region lalTulo

Coi nomi dei noftr Orbe , s addimanda $

E ve lafsù Abiflìnia , e Etiopia al pari

,

E v è Nilo , ed Etiopi , e Egizzj mari

.

I 3 Poi-
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Poiché appunto però forgea dal Nilo

Quella Flotta, e partia da Etiopo fuolo,

Stimò ben d'approdar per dritto filo

A Nilo, e Etiopia di lafsù coi volo
;

Quella parte a ognun parve un fàufto afilo>

L'aver quaggiù, e laflufo un titol folo

,

E parve 'il nome ugual render più amici

Al loro aereo navigar gl'aufpici.

Poftafì allor la Maga Condottiera

Alla tefta però di tutti i legni

,

Tofto feguilla appreflb il Legno, ov'era

Coafpe , e tutti i Saggi altri più degni ;

li Colao pure entrava in quella fchiera,

Colao flato altra volta in pari impegni»

Ed a quei Bronzi alfin data la leva,

Ciafcun l' effetto lor cheto attendeva:

Ma per mia fé coftor chiamar fi denno

( Se da quell' invenzion , che nulla giova

Speran trar prò ) ben folli, e fenza fermo:

Imprefa addio, fé allor, che ognun fi mova
Canidia a'fuoi Folletti non fea cenno,

Era inutil per certo ogn' altra prova j

Ma tolto ogni Folletto un Legno in fchiera

Via per l'aria il rapifee, e infufo il mena.

E al favor d'un buon vento allora forto,

Alzaronfi le barche a moto lento ,

Perchè il viaggio non fembri troppo corto ,

E paja naturale l'andamento,

E da alcun forfè più degli altri accorta

D'opra infernal non pigliti argomento

j

Però Canidia i Legni adagio fpinge,

E ogni Nautico rito oflerva, e infinge,

E
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E allora il Ile, ed ogn' altro, eh* è preferite

De' Legni al regolato, e bei volare,

Fa prefaggio miglior di tal fpediente,

E del primo aflai meglio glie ne pare 5

E ogni Bronzo al fuo ufficio sì ubbidiente

Mirando, non fi fazia di mirare,

E alcun, cred' io, colà fino a queiVora

A bocca aperta ila mirando ancora

.

Ma della Stòria lor sì ftrana , e varia

Poiché sì lunga è ormai la tenitura,

E deirimprefa lor fì:raor<3inaria

Tanta cantammo ormai parte, e mifura*

Poiché il Diavol gli porta ora per' aria,

Lafciam pur di lor forte a lui la cura,

Che dato al rauco plettro alcun riftoro,

Riparleremo poi dei fatti loro.

1 4 LU-
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LUNAABITATA
CANTO OTTAVO.

ARGOMENTO.

Le barche per incanto ognor pia avante

udlza la Maga in Marinar cangiata ì

1{e alce intanto della Maga amante ,

Ouanf ella è di Coafpe innamorata >

Move queflion, da Stella dominante

Se umana libertà fi* a oprar forcata*

E che in ver fìa così dimoftra, e addita?,

Coli intero racconto di fua vita %

IVa da terra ergendofi in fublime

L'aerea, navigante Carovana,
Ed al guardo dì lei profonde, ed irne

Si fean le terre, ond'ella s'allontana,

E più s'attufFa il Aiolo, e fi deprime

Quant'ella afcende a parte più fòvrana,

E le altezza era in pria* chi guarda or fiflo

Sol vede fotto precipizio, e A biffo.

Quando il Prence Coafpe , a cui vicino

Altro fedea dentro al medefmo Legno
Amiciflìmo fùo Prence Abiflìno,

Longa la via fino al prefiiTo fegno

Preveggendo , e ftucchevole il cammino j

Memore ancor dello fhipendo ingegno,

Che quel finto Nocchier gl'avea dimoftro

,

Palliarci , diffe , nel {Lio dal Legno noftro;

E
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E poiché tra que* Legni era il traghetto

Per la fpeisezza agevole, e d'un faltoj

Ratti però la Maga al fuo colpetto

Gli vide, e n'ebbe uno ftupor ben alto:

Mentre a lei tale è Tuno, e l'altro oggetto^

Che al cor le porta un fiero foprafsalto

,

Ne ancor che folle fu que' Legni afcefo

Ccn Goafpe quel Prence, aveva intefo:

Però ebbe a grado , che la fua non vera

Sembianza 3 il fenfo fuo d'aprir letolfe,

Ed in gentile, ed umile maniera

Il Supporto Nocchier que' Prenci accolfe^

E intorno alla lunare > e a ogn' altra sfera

Tantofto allora il lor fermon fi volfe,

Ed in Aftronomia corri
1

eran Maftri,

Fecerfi a divifar di Poli, ed Aftri.

E rampollando l'un dall'altro punto

Cadde il trattare de' celefti moti,
Se oprar forzofo a noi da elfi è ingiunto,

E a ognun fua ftella il fuo deftin dinoti

,

E Coafpe, che aveva il nome afsunto

D'ipparco un degli Aftrologi più noti,

Con più d'una afserì tal qual ragione,

Che violenza dagli Aftri ali'u-om s'impone*

E l'altro, che Nealce fi dicea,

Ma nominanza di Trafilo importa

S'era in quella Aftrologica A anblea,

Al fenfo di Coafpe a;ich'e: s'accorta,

Ma quel finto Nocchier , che mente , e idea

Aveva alla lor mente in tutto esporta,
E gli argomenti lor faggio coniata

,

Con elfi entrò in acerrima difputa:

Ma



ij8 CANTO
Mi poiché molto più, che gl'argomenti

Diffe Nealce , in ciò fperienia vale

,

La ftoria de* mìei tragici accidenti

Moftrerà, fé il fuo Aftro è a ognun fatale;

Canidia allor, che de fuoi ftrani eventi

Sapea efler effa la cagion ferale,

E {àpea, che tal ftoria era un lincerò

Gran teftimon del controverfb vero.

Per fottrarfi per tanto allo fpiacere,

E al tedio d'udir co fé a fé già conte;

E perchè a lei convinta in fuo parere

Poi non avene ad arroùlr la fronte;

Di {coprir l' efler fuo già avea penfiere,

E avea fui labbro le parole pronte,

Ma freno altro maggior poi la rattenne,

Sicché al fin fuo malgrado udir foftenne

.

Sappi dunque; Nealce a dir riprefe,

Che nato io con Coafpe in eguai forte,

E di quel regio fangue, ond'egli fcefe,

Sin dalla prima età c'amammo forte;

Conformi ambi di flato, e di paefe,

Ambi educati in la medefma Corte,

Al par degli efercizj, e de' piaceri

Fur comuni fra noi genj , e voleri

.

Ma oh perfida mia forte, io mi difdico,

Non fon io flato in tutto a lui fimile!

Ch* io nacqui, aimè, troppo d'Amore amicoi
El v'ebbe il genio ógnor avverfo, e oftile;

E quello noftro in ciò fenfo nimico ,

Ed in ciò l' efler noi varj di ftile,

Fa, che l'antica pace in lui pur dure,

Io gema fotto a un fafeio di {venture!

Co-
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Coa fpe, a cui cura amorofa» e ria

Non fu che i piacer fuoi giammai fìurbafle,

Me, il cui genio più ch'altro gli gradia,

Seco ai regi Giardini un giorno traile j

E ficcome accadea, ch'io a lui ogni mia»
Egli a me ogni fua cofa confidale,

Noi , che i compagni riveder fittofto

Non volevam, prefimo un calle afeofto,

E per Termo fenderò andando innante,

Due Donne a noi da lungi ecco moftrarfì

Che d'efser di bel garbo avean fembiantei

E benché fi vedean fole aggirare,

Però dai ricchi panni , e dal reftante

Donne di qualità fean riputarli»

Che vogliofè effe pur dì liberiate»

Donzelle altrove aveffero lafciate;

Efse incontro venivanci , flaa poi

Vedutici apparir in tal diftanza

Da non poter conofeerfi tra noi

,

Sfuggiron di venirci in vicinanza,

E a profeguire quei pafsegi fuoi

L* una , e 1' altra per calle altro s'avanzr %

E noi che fìam di divertirci vaghi,

Ci vogliam col conefcerle far paghi

j

Però le feguitammo con gran cura»

E vidimo, che un ponte traverfòrnoi

E in un bel Gabinetto di verdura

Entraron, che un Canal circonda intorno»

E dove 'frefeo fpira l'acre, e dura

Quafi al durar di tutto intero il giorno,
Mentr' anche in ora dei calor più fitti,

Non v'entra il Sol coi raggi fuoi più- dritti 2

Colà
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Colà per via diverfa andammo cheti,

Sicché di noi nefsuno ebber fentore >

E vifto , che poteam reftar fegreti

Delle frondi foltilfime al favore -,

Al Gabinetto a paflì i più difereti

Noi ne avanzammo, e fenza alcun romore,

E Donna udimmo , che fi lagna , e duole

,

E canta le fue pene in tai parole .

Già l'infoiente vincitore è vinto,

Che vantava fprezzar l'Arco, e T ardore

t

Con pianto, aimè, di vivo fangue tinto

La ferita piangete occhi del core;

Purghi nell'onde voftre abforto, e eftinto

Sì temerario ardire il proprio errore,

Già porgo il collo al giogo, e cedo l'armi,

Ed Amore le appendo ai facri marmi.
Con un fofpiro il canto ella finìo

E la Compagna fua , che orecchio diede >

Con chiara voce, che da noi s'udio;

Polli bi 1 , difse, e debbo io predar fcde K

Cara Canidia, che il tremendo Dio,
Che all'amorofa paulon prefiede,

Quefta fare, ad altrui terror diretta,

Voluto abbia di te fiera vendetta?

Poflìbil, che affinchè tu non ti vanti

Sin* ora impunemente d'efser fiata

Sprezzatrice del pianto degli amanti,

E inimica, e ribel d'amor giurata

j

Lo ftefso amor or te condanni a' pianti,

Ed un Prence ad amar t'abbia portata,

Che non pur l'alma del tuo affetto accenfa

Non ha, ma fors'a te punto non penfa?

A
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À llfifatte da noi parole udite >

Ed ai di voce a noi già noto tuono ,

Quelle due Dame ben tantofto arguite

Vengon da noi per quelle, ch'efse fono»

Lodippe in una fia , che ci s'addite,

Canidia in l'altra ( come è puro il fuono

Del nome fuo , che udimmo, ) e allor le cigli*

Inarcammo amendue per meraviglia.

E mirando io Coafpe con tal guardo ,

Che fea del core il fènfo manifefto*

Ed il mio difcopria flupor gagliardo

,

Gli fìrinfi un braccio, quafi con tal ge&o
Pregandolo a tacer con più riguardo,

Ed afcoltare attentamente il refto,

Ch'cfse potuto avrian feguir a dire

Senza il fofpetto, ch'altri ftia ad udire.

E ben fu , che Coafpe m' ubbidifse

,

Sicché reftendo ambi allo ftefso pofto,

Lodippe udimmo, che così ridifse:

Scoprì Canidia mia, tuo duol nafcofto,

E poiché in me da te fol fi prefifse,

Che fia il fegreto del tuo cor deporto,

Sfoga l'alma dolente, e dì a me fola,

Quel , di che ad altri non vuoi far parola ;

Al defir noftro qui ogni cola arride

,

Non ode il fol neppur gl'accenti noftri

,

Tutte le cofe fon fegrete, e fide,

Non Violentarti adunque, e fa, che nioftri

Quel cor , che da gran tempo amor deride ,

Ed ora alfin convien , che a lui fi proftri,

Né contatofì mai fra le fue prede ,

Or gli s'umilia prigioniero al piede.

Meri-



I42 CANTO
Mentre Lodippe così dir fi ferite,

Modo intanto io trovai comodo molto »

Certe fogvie allargando deliramente,

Di dar adito all'occhio entro al più folto $

E pafsò la mia vifta giustamente

Della bella Canidia fopra il volto;

E fu allor , che vid'io la giovin vaga

A me dolce cagion d'acerba piaga.

Proporzione ella aveva in fé sì bella,

E un sì particolar contegno » e getto

,

Che tutta Amor, e grazia era a vedella *

Di quel vifo ogni parte avea buon fello,

Tutto in efsa in beltare fi livella j

Del più bel biondo è il crin , f occhio è fi ledo,

Che il mondo non n'ha forfè un piùpofiente

A far hafeere Amor fubitamente.

Ad una fpalla di Lodippe a canto

Tenea il volto appoggiato, e le feendea

Dagli occhi al feno per le guancie il pianto,'

Con un braccio l'amica ella lìringea,

E in man teneva un fazzoletto intanto,

Con il qual rafeiugava ella -

y è tergea

Quelle lagrime fue di quando in quando

,

Che fènza fren dagl'occhi ivan fgorgandot

Vidi dùnque , che fé forza a fé flefsa

Ali
1

Amica Lodippe in rifpondendo,

E diede infierii teftimonianza efprefsa

E di dolore , e di rofsor , dicendo :

A che vuoi tu, che adefso io ti ritefsa

Quel, ch'ognor ti fon ita ripetendo,

E gl'occhi , il cor, la ftefsa bocca mia

T'hanno già detto cento volte in pria!

Ti
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Ti piacciono cotanto i dolor mici

,

Ch'altre ne cerchi dolorofe prove!

Oltre quelle j onde certi io tegii fei?

E con recenti rimoftranze nuove
Di mie fiacchezze, e de' miei fenfi ni
Tua ferità pur tuttavia mi move
Di pura confufione, e erubefeenza

A morire fors'anco in tua prelènza?

Orsù , cara Lodippe , io tei conferò*

E poiché fei la fola» e ognor farai

De' giorni miei fino all'efìrerno iftefso,

A cui gl'affanni miei fcuopro, è i mieiguai*

Vo, che il fegreto d'ogni mio fuccefso

Dal mio al tuo cuore fé ne palli ormai,

Perchè tu pianga quella forte amara

,

Che la vii mia fralezza a me prepara

.

Dì tu pitittofto il tuo deftin fpietato»

Lodippe difse, e folo accula lui

Del male, in ch'egli t'ha precipitato»

Sì fu il Deftin , l' ira fatai di cui

Ha in queft'incontto contro te operato

Col più maligno degl'influltì. fui 1

Siccome crudelmente ognor t'ha invafa

In tutt
1

altre fventure di tua Cafa.

Per altro, o Cara mia, non è egli certo

Che l'armi dì ragion , che fur tuo fchermo
Contro l'amor di tanti d'altri, e il mcrto,

Doveanti efser pur' or riparo fermo?
Ah no, no, difse l'altra, al mal fofferto

Ora da me » ragione argine è infermo ,

Che tu fai bene, che d'amor nei cali

Arme è ragion* affatto inutil quafi.

Tu
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Tu puoi dir anche, ch'io Coafpe amai ,

Cui vidi una ibi volta ahi a me funefta !

Amai Coafpe, che non m'ama, e mai
M'amerà forfè, Amai Coafpe ..... A queftà

Di Coafpe menzion /travolge i rai

,

E come un colto dalla folgor retta

Quel Nocchier finto, eh' è Canidia vera*

E in cuor fuo fmania, arrabbia % e fidifperaà

À udir che manifefti , e non più afeofi

Per quel fiero accidente eran già refi

Al fuo Coafpe i fenfi fuoi amorofi;

Quei fenfi» che fé a lui fono paleiì

Gli fono più che morte , e inferno odiofi *

Gli avvampan gli occhi di furore accefi;

Impallidì però, tremò, morire

Quafi fembrò di fpafmo , e di martire ;

Fu fol voglia d'udir dal rimanente

Sino a quel fegno giunta è fua fventura^

Che viva la ferbèj con veemente

Sforzo pertanto refpirar procura

,

E al reftante racconto indi por mente*

E allor Nealcej che lei fofea, e feura

Pria veggendo > temè di cafo rio

,

Viflala rinvenir, così feguìo.

Piangi dunque ( Canidia a dir feguiva )

Piangi Lodippe la mia fpenta pace,

JMa ad error mio da te ciò non s* aferiva ?

Virtù , e Filofofia non fa incapace

Di patfìon , ma a pugnar conti*' efse avviva*

E s' io la mia a sbandir fon contumace

,

Virtù almeno a impedir fia , che m' ajuti

In me ogni mal, che a colpa mia s'imputi .

Puoci
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Puoti veder Coafpe, e puoti amarne

Quel bel, eh' agi* occhi miei parve eccellente

Potuto ho la memoria confervarne

Troppo pel mio ripofo caramente

,

Con tenerezza polso or ripenfarne,

Palarne con diletto, e dolcemente,

Teco lagnarmi del mio primo flato,

Lagrimar teco il cambio fventurato.

Ma fé fon quefti alfìn tutti que* guai,

Che introdur può in mi cuor paffion sì ria*

Non farà alfin , eh* ella quei chiari rai

Per offufeare di prudenza fia,

Che fofchi , fpero , non faran giammai
Dentro al più puro di queft'alma miaj

10 languirò., ma da Lodippe in fuori,

Celerò a tutto il Mondo i miei languori

.

Tutto infino al morir vo foffrir'io

Se pur convien, eh* io foffra infinch'iomora,

Anzi che bocca aprire, o un fol defio

Formar contro il dover minimo ancora J

E i principi mentir del viver mio:
Ma, diciam ver> difse Lodippe allora r

Buon non ti fia, che te Coafpe amafse?

Virtù fia, che il bramar ciò ti vietafse?

Canidia al replicar frappofe un fiato,

Ma alquanto poi tinta le gotq, e'1 vifo

D'un bel rofsor, che fu da me notato x
Difse; sì naturale, è per mio avvifb

11 bramar da chi s'ama efser amato*
E inftinto egl'è da noi cosi indivifo^

Ch'io di negare in ver non ardirei,

Che amata da Coafpe efser vorrei,

k m
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Ma dirò bene, ch'è così innocente

Tal mio delio , che in me oneftà , e virtutc

Punto offeià perciò non fi rifente;

E fé fofìer mie brame anche compiute

,

Aggiungerò, che nondimeno in niente

Fia , che mia dura condizion fi mute ;

Che fe Coafpe anche il fuo amor mi dia*,

Non faprà mai , eh* ei da me amato Ila >

Lo fuggirò come nimico fiero,

Sébben caro ei mi fia più della vita ,

E della vita ftefsa al prezzo intero

Dell' occulta amoro/à mia ferita

A tutto il mondo terrò afeofo il vero,

Quel ver, ch'ho di coprir cura infinita,

E di cui fo! tirate ho le cortine

A te fola tra tutte le Abiffine

.

DifTe Lodippe: e qual dunque è ri tuo fenfo,

E che far vuoi perchè ripofo ottenga ?

Morir ( Canidia allor ) morire io penfo

,

Sì § mia Cara, morir qualor convenga >

Né intendimento hai del mio core intenfo,

Se sì fa vita a cor credi, ch'io tenga,

Che di darla non debba il cor ba/tarmi

Tutta alfonor, l'onor per confervarmi;

Farò ancor tuttociò, che far potraffi

Per vincer nel cor mio queft' inimico

,

Ma fé gli sforzi alfin riefeon laffì

,

Se inutilmerte alfine io m'affatico,

E del favor del Ciel s'io alfin mancarti >

Vedrai tu, fé efequendo io quanto dico,

Morrò, pria d'oprar mai nulla di rio,

Che ti fàccia arròifir per amor mio

.

E
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IO in così dir ruppe in gran pianto , e in lai

Che non poteo frenar j ed io, che attento

jE pietofo di troppo ì'oflervai,

La vidi così bella in fuo tormento ,

E intenerito fui sì dai fuoi guai

,

Dalla grazia, dal dir, dal violento

Mio deftin, che al fuo amor fpinfeilmiocore*

Che la pittate aìfin divenne Amore-
E s' io Canidia pur vidi altra fiata

Con quel fol fenio, che potea deftarfi

Dal merto fuo in ogn' anima fènfata;

In quel punto a ogni modo io così n'arfi*

In ch'io vidi la bella addolorata,

Che non puote da me difefa farfi,

É l'amai, febben d'altri ell'era Amante»
E un genio avea d'amor sì non curante!

Àlfin da me violentemente amoflì

Sin da quando ad amarla io cominciai,

E m'infiammai così, che gl'occhi roifi

Di pianto pregni, a me volgendo i rai,

Coafpe vide* né gii fpirti modi
Però dall'accidente egf'ebbe mai,
Come un , che nulla affatto curi , o brami f

Ne di Canidia il duol , né ch'efla Fami*
Virò temendo ognun di noi efser colto,

Di là ufcimmo alla fin, e lunga pezza

Camminammo Ciafcun muto , e (travolto 2

Coafpe anch' ei ftupia della flranezzaj

Ma ebro io tuttavia di quel bel volto

L'alma ferita avea d'acuta frezza

,

E sì coi fpirti al nuovo amore intenti,

Che ad efplicarmi io non trovava accenti •

K 2 So*
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Solo però Coafpe io rimirava,

Ma ira lui non grande comraozion fcorgendo;

Sto in forfè, fé pei moti, che dettava

In me pietate , a configliar lo prendo

D'amar Canidia > o fé quel, ch'io provava

Nuovo amorofo fenfo a lui fcuoprendo

Da me il vero feguirpiù fi dovefse

Moto dell'amor mio, del mio interesse.

Dopo lungo alla fin muto cammino,
Coafpe che il mio torbido comprefè

E dal fìlenzio mio cupo, e fupino,

E dal pallor» che in vifo io avea palefes

Polfibil , che^ un tal caio repentino

Le paffton, difse , t'abbia tanto accefe*

Qiianto la faccia tua pallida, e trifìa»

O mio Nealce , a me dimoftra in vifta ?

Poulbile, difs'io* che te sì poco

Tocchin le udite, e le vedute cofe,

Quanto, agl'atti, di creder tu dai loco?

Ti giuro ( allor Coafpe mi rifpofè )

Che nulla , nulla più , che a un puro gioca

Per tuttociò- il mio core Ci fcompofe

,

E n'ho sì poco le attenxion eommofse,
Qual fé ad altri avvenuto, il cafo fofse .

Dunque , io foggiunfì, a tutto ciò . che udi/U

Di bocca di Canidia dell'Amore,

Ch'ella ti porta, non ti rifèntifti?

No ,
per mia fé , difse Coafpe ; un core

Non fo curar , eh' io a sì buon prezzo acquifti *

Tutto ciò, ch'io far pofso in fuo favore

Sarà de'fenfl fuoi non. fparger fama,

Difcretma, ch'io deggio adi una Dama.
Dun«*
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Dunque, io rifpofi* tu non l'ami puntò *

Ne difpofto al fuo amor manco ti fenti?

Non fol punto non 1* amo ei m* ha foggiurtto;

3V1a fuo amante giammai fia, ch'io diventi;

S'è così, ripigliali non e il mal giunto

A quel, eh* era il maggior de* miei fpaventi »

Ch'io cioè foni fpinto a fuffocàre

L'Amor, noftra àmirià per non violare.

£ poiché ben conviene» eh' a te fieno *

Com' ai più caro degl'Amici miei,

Noti i miei fenfi, fappi tu, che appieno

Libero , come tu libero fei

,

Io entrai dentro al Giardin ( in guanto alméno
All'amor di Canidia ) ed or di lei

Io n'efeo amante appailionato quanto

Altri d'altra non fu forfè mai tanto.

Coafpe ad un tal dir fifio in fembiante

Rimirommi, e dal credermi lontano,

Fia^ène tu dunque, difle, in un ifl:ante$

fe in mezzo a un accidente così ftrano

Sia divenuto di Canidia amante?

Lo fon, rifpofì, e in grado sì fovrano*

Che non potrei, per dir, che facefs'io*

Spiegar l' imménfità dell'amor mio .

Vidi Canidia in fuo dolor sì bella $

Sì graziofa in fuo canto , e parole *

Che l'alma mia tutta donoffi ad ella,

Né all'arbitrio pur chiefe, s'ei lo vuole j

E sì donoili , che di sfera , o flella

Per volger mai, né per girar di fole

Sinché lo fpirto il corpo mio fofliene »

Spero di trarla dalle fue catene.

K z Cono-'
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Conofco, ch'io mi pongo a provi ftrana*

Mentre togliendo di fervire ad una

,

Ch'ama te con veemenza così infana ,

Ne par capace d'incoftanza alcuna,

Entro in un mare, in cui par fperae vani

Sperar non procelloià la fortuna,

Ma alfine il mio Dettino così vuole,

Ne refiftenza da me far fi puole

.

Anche più diffi, ed il mio Urano cafo

Coafpe non credea, così confufo,

E sbalordito n'era egli rimafo*

Ma poi eh' egli avea il cor affatto chiufo
All'amor di Canidia, io l'ho perfuafo.

Che almeno di prudenza ei fàcefs'ufo>

E in nefsune fvefofse aperte guife

Il fuo fegretof ed egli ine! promife;

Popò ciò ne fpartirnmoj ed io, che tutto

Spefo avea il tempo di mia età primiera

Neil' Aftronomich' arti a farmi iftrutto,

Penfando , che miglior cafo non v'era

Di trarre da' miei fhidj un più bel frutto

,

Che in veder fé il mio Amor pi" teme , o fperaa

Stimai giovare coli' ingegno al core»

E far lo ftudio mio fervo d' Amore

.

Gl'altri di confu Itar però fui vago,

E fopra quanto il Fato decretava

Del nuovo affetto mio rendermi pago,

Volli fpiar , fé dai Pianeti cava

Faufìo mia fpeme in ciò lume prefago,

E a faper fé propizia, e non più prava

Di Canidia la voglia a me fia mai,

Il Natalizio Orofcopo le alzai

.

M*
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Ma oh di fato perverfo inique tempre,

Quanto l'audace prova oh Dio m' increbbe I

Ecco a me l'A/lro mio qual tofco fempre !

10 trovai, ch'ella fempre amato avrebbe

Chi non avria mai lei amata, e fempre

Amata fia da chi ella mai amerebbe ;

Tal del Pianeta a lei, e a me rubello

Fu l' infilino, e'1 tenor nimico, e fello.

Pur noi credetti, e fu pietà d'amore

11 differirmi allor quella fventura.

Di cui foffro or alfin tutto il rigore,

Or che più d' una prova ho ormai flcura

,

Che indurato ver me Canidia ha il core 5

Pur, dirli, allor non la credei sì dura,

E provar volli s'io -mai foni flato

Il fol uom , che sfuggi fsc il deftinato.

Io volli dunque ritornare apprefso

A gl'occhi fonti della fama mia ,5

Ma perchè frequentar così difpefso

Di Canidia la Cafa io non folìa

,

Siccome quella di Lodippe, e d'efso

Lo fpofo fuo, ch'in Nubia ha Signoria?

Il penfier mio tofto fifsai fu quelli ,

Perchè ognun d'elfi l'opra fua mi prefti*.

In una delle vifte primiere,

Che a Lodippe pertanto io pofcia fei

,

Di Canidia menzion fatta cadere

Entrammo tofto a ragionar di lei;

Ma deh qual duol provai , qual di(piacere

Allorché da Lodippe intefì oh Dei !;

Che dal dì del Giardin mal fi fentla ,

Né avvien, ch'il mal fensa perigiko fia .

K 4
"

£*
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Se Lodi ppe vedea , com'io avea (morta

La faccia, mentr* avvieni , che ciò mi dica,

Della mia mutazion sì fora accorta,

E parte dell' ardor> che in fé nutrica

Que/lo mio core avria comprefa , e fcortaj

A lei però pel male dell'Amica

Mio duol non tacqui , dacché tal triflezza;

Attribuir poteafi a gentilezza.

Le dilli in confeguenza, che concetta

Della bella perfona io avea gran ftima,

E s'ella a una fua vifìta mi ammetta
Fia > che tenuto io affai mimo/tri, eefprima*

E Lodippe ri fpofè, ch'ella afpetta,

Che di Canidra il mal rallenti in prima,,

Poi condotto m'avria tofto, che fiata

In termin fotte d'etfer vifitataj

Che Canidia era feco in fangue avvinta

Allora difle a me Lodippe poi,

lì ch'alta non avean fama difìrinta

Sua beltà, e pregi in Corte, e tra di noi>

Perchè a viver la Madre in villa fpinta

Fu con la Figlia ne* prim\anni fuor

Dai guai del Padre fuo, che involto pure

Fu d'Abiflìnia in l'ultime congiure»

E che in campagna folitaria vita

Menata avea fenza veder la Cortes

E colà viveria tuttor romita j

Ma \della Madre per recente morte,

Da Ciano il fratel fuo , cui rifarcita

Fu l'antica dal Re fplendida forte,

E in Tenupfia Proconfole fu eletto,

Fu richiamata al Cittadino tetto.
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Àggiunfe poi, che alla beltà di fuoré

Meravigliofe unia bellezze interne,

Ch'era di gran virtute, e di gran core,
Ne fiacchezza di fefTo in lei fj fcernej

Che d'alte fcienze avea fpremuto il fiore,

Anzi diceafi, che le frigie, e inferne

Scienze eziandio forfè ftudiate avefse,

Ed alle magich' arti anche attendefse:

Conchiufe infin, che in converfando fuole

E/Ter amabil fopra modo, e cara,

Quand'è con tal, cui nota far fi vuole,

Né le vuol de'fuoi fenfì efser avara 5

Dine in fin, che fia ben, che mi confole

Con fua vifita , al mal fé fi ripara

,

Ma ch'or non ametteva da effe in poi,

Se non alcun de' più congiunti fuoi

.

Sanò alfin, e Lodippe, ch'io ad ognora
Sollìcitavo, a lei pur mi condufTeì

Se ne giaceva ella nel letto ancora

,

Sebben fcevra di fèbbre allor già fuflej

Ma quantunque il pallor la difcolora

E fcema in parte il bel, che in lei riltifse,

Pur del mio amore agl'occhi, ed all'idea

Bella fopra ogni bella ella parea .

Fia, che la vifta fua tutto mi fcuota,

E alla mia, che Coafpe a lei rammenta,
Poiché noftra ami/là gl'era ben nota,

Turbata l'alma avvien, ch'ella fi fenta*

Megl' accorta Lodippe, e mi dinota,

E l'amore, e'1 piacer fi mi dementa,
Ch'inver Lodippe favellò ella fola,

Ne al fuo dir feppi aggiungere parola»

Jaqul
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Tacqui di par , quand* ella ringraziato

M'ha del fuo mal pel duolo mio difcreto,

E appena alfin rifpofì al modo ufato

In tali incontri, eh* io qui non ripeto;

Ma dico fol, che in più affai infermo ftato

Ufcij di là, che pria non ero, e inquieto»

E fua beltà or rìvifta, e riudita

L'afprezza raddoppiò di mia ferita.

Senza ch'altri più a lei mi guidi avante,

Due giorni apprefso io la rivisitai

,

E Cai vaghezze, ed attrattive tante

Vie più di prima in efsa ritrovai

,

Che perduto ne fui fé n'ero amante,

Ma fé gl'occhi, e i fofpir, ch'io non frenai

Parte del cor le vennero a feoprire

,

Mai feppe il labbro al par degl'occhi ardire.

Col tacer mi feoprj dunque altramente;

Era di festeggiar del Re il Natale

L'anniverfario tempo ricorrente,

Allorché a Corte oltre 1' ufato in gale

La nobile compar più giovin gente,

Ed in gara di pompa ognun rivale

Con leggiadre difpiega, e vaghe guile

Della Dama, che ferve le Divife.

Io le divife dì Canidia agl'occhi

Sfoggiai de' riguardanti , e i fuoi colori :

Ne fei pompa fugl* abiti , fu i cocchi

,

Sulle Livree de' Paggi, e fervidori,

Spiccavan effe in guernimenti, in fiocchi;

E in quanto v'era in me medefmo, e fuori,

E non fu inver, ria ch'io di dir pur olì,

Quell'equipaggio mio dei naen viftofi.

Di



OTTAVO. 15?

Dì Camelia al color > eh* è il verde» e il bianca

Le Tue zifre inferij per ogni parte.

E non avean gl'arredi miei di manco
Di quel che n'avefs* : o Tarmi cofparte:

Certi flati da me v' eran pur anco

Motti galanti traniifehiati ad arte

,

Con 1 quali affai chiara s*efprimea

Da me l' interna , ed amorofa idea ;

Vi fu di Genti a quelle Fefte eccetto ,

£ a ognun comparvi io di Canidia vago»

Ma a Cafa io di Lodjppe ito il di appreflo y

Il cui favor io anfiofamente indago,

E però vifitavala di fpeiTo,

Come ch'ella potea fol farmi pago ;

Non sì tolto ella in me le luci affifTe,

Che in modo fingolar m'accolfe , e difsc,

Della memoria in ver grazie ti renda,

Che delle inferme fervi, e delle abfenti,

Ed i gentili tuoi molto commendo
Generofi, e onorati fentimenti;

Poiché in non cai tant' altre belle avendo,
E fané, e allo fpettacolo prefenti,

Delti la tua giornata a una mal fana

Non folamente, ma di là lontana j

Tu mal conofei , e ciò fui grave io ho detto 5
Mal conofei, o Lodippe, affé il mio core,

Se ti rafsembra generofo effetto

Quel , che fu parto di cagion maggiore >

Difse Lodippe allor: parli tu fchietto?

O della bizzarria fatta ad onore

Della mia Amica nella feorta fefta

E* ella k£sQ una reliquia quella!

Io
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lo dico il ver, rifpofi, e non beffeggio:

E poiché troppo non ardifco ed ofo

Contro, cred'io, il rifpetto, eh' io ti deggìo l

Se un puro ti confefso amor virtuofo;

Che tu però mi creda io ti richieggio ,

Ch' io fono , e ognor farò con cor focofò

De' giorni miei fino all'è(Iremo iftante

Perdutamente di Canidia amante.

Della congiunta mia fon fortunate

Le forti in ver, difse Lodippe allora

Mefsafi alquanto in grave ferietate;

Poiché de' degni affetti fuoi l'onora

Nealce uom di sì egregie, e sì pregiate

Doti, e sì chiaro per natali ancora;

Né in ver con voto più prudente * e faggio

Augurar le potrei maggior vantaggio:

Ma come quella, che te al fommo eftimo,

E tuo ripofo bramo, e tua ventura,

Però con doglia il mio timor efprimo,

Ch'ora Canidia abbia da ciò altra cura,

E all'amor tuo con pari doglia intimo,

Che con lei vana fia ogni fé più pura ,

Né il danno di Canidia mi rimove

Però dal confiscarti amare altrove.

Alcuna a me novella conofeenza

Un tal dir dì I odippe non apporta,

Della quale dapprima io folli fenzaj

E fua fchietta favella avend'io feorta,

Farle volli una piena confidenza,

E molto più di pria renderla accorta

De* miei fegreti , e per la riufeita

Di mie fperanze lei pregar d'aita*

Mentr!

(



OTTAVO; 157

Mentr'eravamo in quefto, ecco entra Annone

Il di lei fpofo, e perch'io già fàpea,

Ch'ei m'era Amico, oftacoi non mi pone a

Né mi fraftorna la formata idea

Sicch' anche in fua prefenza io non ragione

Di ciò, che alla fua moglie in pria dicea a

Però gli confermai quanto avea detto

Del mio cocente, e appaffionato affetto»

E che tal fiamma infino a morte ftefà

Io avrei, giurato avendo ad amendue.
Di preftar lor favore ad un' imprefa

L* un , e T altro da me pregato fue

,

Da cui Tamiftà lor non venia lefa ;

E a voler elfi coli' indurì rie fue

Farmi acquiftare un cor, eh* è la fol cofà*

Onde fia al mondo l'alma mia bramofa.

Ebber, mie voci udite, onde dolerfi

Lodippe, e Annon feorgendomi invefeato.

Fu però quefto in termini divertì;

Perchè Coafpe da Canidia amato
Da Annon pur anco non venia a faperfì,

Però il rigor fol òì Canidia innato

A' miei danni temendo , ebbe fperanza,

Che alfin vinta l' avrian tempo, e coftanzas

Ma Lodippe, alla qua! quello era noto,

Che Annon lo fpofo Ìlio non penetrava y

Credea tutto, il contrario, e affatto vuoto

Ogni mezzo > ogni sforzo riputava;

E a me per dar di mutar voglia moto
Ogni forte ragion fuori ella cava,;

Mai però difse contro i fenfi miei

Cofa, ch'io non fapeflì a par di lei.

Non
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Non volli però punto replicarle;

Che dell* Amica lor circa il fegreto

Ben penfai, che fra lor nulla fi parie %

E molto men fiimai pofeia difereto

,

Ch'io notizia n'aveifi il dimofharle,

Però amutj, ma parvi lor sì inquieto,

Che alfin promifer ambi , che a ogni pofsa

Mia fiamma appo Camelia avrian promofsa .

E febben, ch'ella non fperava punto

Conofcere Lòdippe mi facefsej

A me però da entrambi fu foggiunto,

Che fenza che da eilì s* offendcfse

L'amiftà con.Canidia j impegno, e afsuntO

Pigliar potèan d'oprare il mio interefsei

Mentre a Canidia in ver mio maritaggio

Non fia , che in contò alcun rechi fvantaggio,

E quand'anche Lodippe interefsata

Più negl'affari di Canidia fofse,

Pur con prò dell'amica affaticata

Si faria ognor, s'avefse ella nmofse
Vane fiamme dall'alma fua acciccata

,

E fiamme in véce avelse in lei promofse

D'un' amor, in cui tutto troveria

Quanto l'altro far perder le potria i

Caro Lodippe quello ftefso giorno

Di far noto a Canidia il fuo dovére

Verfo di me per quanto feci intorno

Ai fpettacoli feorfi, e perfuadere

A lei che l'efser io parfo sì adorno

In onor fuo, fu fol d'amor penfiere,

Né creder ella dee , che ilata fia

Semplice mia gentil galanteria.

Ma
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M a con vigor Canidia allor fofìsenne j

Non creder' e fsa» che fia /tato amore,

Che come , ella dicea, mio cor divenne

Amante d'una, cui vid'io poch'ore,

E in flato tal, di cui pietà convenne,

Che concepisse , anzi che amor il cuore !

Però dopo gran lite, il ver /coprirle

Non volendo, feguì Lodippe a dirle i

Io vorrei bene ( e fìnfè in così dire

Di creder quello, che credea efsa pure)

Io vorrei bene in mio parer fallire*

li ch'avefser ragion tue congetture»

Poiché bramando io col comun defire

A Nealce uom sì degno alte avventure §

Mi dorrei > che ad amar prcndefse oggetto

Sconofcente > e infenfibile al Ilio affetto

.

Difse Canidia: hai tu ragione al certo,

Poiché fia per Nealce inver gran guai,

Se a un'infelice avefse il core offerto,

Ch'altro fenfo per lei non avrà mai,
Se non quel, che da ognun deefi al fuo Alerte,

E un'infelice» che qual ben tu fai»

Sinché fpirto vital l'anima, e move
Terrà fempre il fuo cor perduto altrove t

Difse Lodippe: v'è però fperanza ,

Ch'eterni in te non fian quelli legami ,

E oltreché il tuo coraggio avrà pofsanza

Qual te medefma in te forfè richiami

,

Efser può, che dall'umile coftanza

D'un' uom di merto , che ti ferva , ed ami
L'Amor d' un'altro inte diftrutto retti ,

Che te non ama , e amar tu non vorrefti

.

Pch
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Deh mia cara ( Canidia a dir ritolfe)

La faenza, ch'hai dell'Amor mio tiranno

Come dà tal parer non ti diftolfe?

Dell* mia libertà nel fiero danno

,

E nell'abifso, in che il mio amor nTavvolfe

Non ha tra noi più loco un tale inganno:

Difsé , e planfe così , che il deftin rio

Ne fofpirò Lodippe, ed ammutto.
Del bel Nocchier Canidia un pianto agi* occhi

Tal vien , mentre quel pafso di fua vita

Avvien , che da Nealce fi ritocchi

,

Che affin di darle libera V ufcita ,

Chiede partire infin che il pianto sbocchi»

Ma lei pofcia alla fin ricomparita

Fu il fuo dir da Nealce riconnefso,

Come da me qui fi ricanta apprefsa*

10-
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Sono i fuccefsi delle fue avventure

Tuttavia da l^ealce proferititi*

Ouando nei Legni circofianti dure

Inforgano contefe , e fi fan liti

Se faccia il Sole intorno al fuolo , oppure

jl fuolo intorno al Sole fuoi circuiti ;

In rifa alfine la tenzon fi fdoglie ,

E Ideale e il racconto a far ritoglie.

MEntre che per Coafpe era in languore

Canidia
,
per Canidia io mi moria,

E in' oltre io mi moria fenza aver cuore

Con farle nota la ferita mia
D'apportar il follievo ad un malore,

Che a morte mi fpingea per dritta via;

L non, ch'io manchi in naturai coraggio,

O col mio amor far le temeflì oltraggio •

Ma il faper preoccupata l'infelice

M'agghiaccio fempre il cor fin dall'i (tante,

Che il fuo amor dentro me prefe radice,

Ed aver non potea fpirto ballante

Per dille ciò, che ognor dir m'interdice

D'altri il faperla sì perduta amante;
Ond'è però, che alle mie pene amare
Poca retribuzion v'era a fpera.re.

L Così
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Così duro penfier più giorni in pene

Mi feo pafsar, e avrei, ftimo , tacciate»

Più lungamente ancor, fé per mio bene

Della fortuna 1* opportuno ajuto

Non mi venia ad offrir fuor di mia fpent

L'occafìone di feiorre il labbro muto,
Al che non io fareimi afte sì tofìo

Per propria mia rifoluzion difpofto .

Di già Canidia rifanata s'era,

Sebben per mal di cor tuttor languente

Del corpo non godea falute intera >

E febben del ritiro ella fi ferite

Invaghita, e vogliofa in gran maniera,

E ad efso or tutte ha le fue voglie intente $

Non può però fchifar, che da lei molti,

Che la voglion veder , non fiano accolti «

Co m' ella delle feienze ha il genio amico,
Vifitavanla fpefso i Profefsori

,

12d Albubatre più d'ogn'un , P antico

Matematico noto in Corte, e fuori;

Tra loro altieme d' ogni dotto intrico

Il ver feoprianfi , e difeernean gì' errori

,

E con mutue tra loro confidenze

Si conferiano i punti di lor feienze .

Or fummo aflìeme in di lei Cafa un giorno,

E Lodippe, e altre Dame eranvi ancora,

E con codefte a' varie cofe intorno

Ragionando fec' io lunga dimora.-

Ma mentre foli fra di lor parlorno

Albubatre, e Canidia per Jungh'ora,

Io febben folli lungi , e aitrui parlalTi

,

Parte udj del fermon , che tra lor fallì ,
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t fcorgcndo quel faggio incalorito*

Lui fìfsamente ad afcoltar mi pofì>

E dopo altro verbofo circuito,

I cali a te tenere ormai più afcofl

( Così fuoi detti a profeguir l'ho uclito )

Non fo del tuo deMin meravigliofi

,

Né quanto veggo dello Arano flato

Dell'alma tua, fo più tener celato.

Tu ami non v'ha dubio grandemente,

E grandemente al cerro amata fei

,

Ma non è difpenfato guidamente

QuefFamor, ficehè ognun confoli, é bei

>

E le brame fatolle , e appien contente

Ne di quefti rendendo, né di quei,

Cofrituifce in forme difadatte

Tutte le parti al par mal fodd'.sfattc

.

Valeà Albubatre in prattica di ftelle,

Più che di Mondo non valea in creanza,

Però sì alto avvien , ch'egli favelle,

Ch'io n'udj le parole anche in diftanza*

Canidia, che notò, ch'io intefi quelle,

Rubiconda ù fé to/lo in fembianza,

E sì la turba il cafo , e la fconfola,

Che non feppe rifpondere parola .

O che Albubatre del fuo error fi (offe

Acorto , oppur che fofìfe altra cagione

,

Da canto di Canidia egli levofse

,

E pafsò a ragionar colle perfone,

Con le quai fin allor da me trattofse;

Vifto libero il campo, io l'occafione

Prefa , a Canidia allor m' andai accodando

,

Albubatre cogl' altri aifiem lafciando>

L 2 Ma
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Ma s*io fiordi; , che in prefagir gl'enormi

Cafi miei, e di Canidia, i tritìi aufpici

Del faggio, e miei fian di tenor conformi,

Per meglio confermarne ambi infelici ;

Stordì ella più , che ciò, ch'ioudij, m'informi
De* fuoi fenfi, e degl'Altri fuoi nimici

,

E l'Amor fuo, che allor gli fi rammenta,
Le trae un fofpir, che in van fupprimer tenta»

Io la mirai in filenzio a lungo involta

,

E alfin di così dirle ardir ne traili :

T'han forfè i detti d'Albubatre colta >

O Canidia , e però fofpefa Halli

L'alma tua? per tai detti a me rivolta

Fia a lei 9 che allor lo ftordimento pafll,

E con occhi ne' quai par, che s'unifse

E dolcezza, e languor mirommi , e difse:

Hai dunque il dire d'Albubatre apprefo ,

E all'altrui ragionar l'orecchio hai dato,

Mentr'id altrove a parlar credeati intefo?

L'udij , difs'io, quando v'ho men penfatcy

Poiché il tuon di colui sì alto è a (cefo,

Che converri a, che fordo io folli ftato,

Se non n'avelli il fuono appieno udito

In alcuna diftanza anche di fitoi

E fé ti fembra indiferezion la mia,

Perciocché manifefto ora ti rendo,

Che noto quel parlar di già mi fia 9

Ad un certo interefse , ch'io ne prendo

Di ciò da te convien colpa fi dia ,

E all' occafion , che mi fi viene offrendo,

Con ciò di dirti cofa per ventura

A te ftata fin'ora afeofa, e ftura*
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Slitto, ella replicò, trov'io sì fcuro,-

Che non n'intendo in ver minima parte.

Ben d* Albubatre m'è il faper sì duro,

Pur infallibil non ne flimo l'arte,

Né grand' error , cred' io, fo fé non curo

Studiar gran fatto fopra dette carte,

Perchè affatto mi fan patenti , e note

Tutte le cofe , eh' egli dir mi puote

.

QuenV ultime, io ridilli , ad ogni modo
Ben fa, giudicio mio, fon d'un gran pefo*

E in fé contengon mifleriofo nodoj

Ma fenza aver da fìelle io il lume prefo,

Forfè t'avrei detto in tenor più fodo

E più certa , è più chiara t'avrei refb

Con fondamenti anche maggior dei fui

Una metà del detto a te da lui .

E fé quei fortunato io non conofeo ,

Che degl'affetti tuoi da te s'onora,

A me per verità non è poi fofeo

,

Che Nealce egl'è affé quel che t'adora*

Sorprefa a un tal mio dir la riconofeo ,

Ma poi tornata in fé, foggiunfè allora,

Ah ben vegg' io , che dei deftini noftri

Ne fai men di quel faggio, o così moftrl *

Se contezza ne avelli più evidente

Tu a quefto modo non mi parlerefti,

O parlerelti più flnceramente j

Di mia fincerità tu non dovrefti,

Io allor nprefi a dir, dubitar niènte,

Né effer può, che il mio dir convinto refti

Da te di finto, mentre ei sì combina
Con quanto appunto il Cicl di te deftina

.

t 3 E
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E mi fa pofcia dir , che conofccnza ,

Pili di quel faggio, ho del tuo deitin rio

La parte ch'ho nel deftin fteflo, e lenza

Penetrare ài ciò > eh' ei ti feoprio

Nell'altra parte, in cui poca apparenza,

O pur poca giufhzia afte vegg'ioj

Sol* fopra ciò mi fermerò piuttofto,

Di che a darti contezza or mi fon porto:

Retta dunque, o Canidia, aflìcurata,

Che ciò , che il Matematico già difse

,

Quando difse , che tu fei molto amata

,

Intefe affé? che a me fi riferifle;

Giurando io per la cofa più fagrata,

Che più da me giammai fi riverifse,

E per te ancor, cofa per me sì Diva,

Di mai ceffar d'amarti infin, ch'io viva»

Io tremai nel parlar di tal tenore,

E atteftai coll'azion la veritate,

Ed infieme la forza del mio Amore ,

Che cofe mi fea dir sì appaiìionate ;

Però Canidia allor, che con maggiore

Gravità quefte voci avea afcoltate,

In contegno tra fedo, e tra dolente.

Mi replicò più moderatamente #

A cotal tua conformazion non fono

lo fé tenuta punto più ad avere

Di quel ch'io foli! a preftar fede al fuono

Di tutte l'altre tue voci primiere:

Ma dirò ben, che il vantaggiofo, eilbuonoj

Che de' menti tuoi nutro penfiere

Faria , inver, ch'altamente io mi turbaflì,

S'or tu con verità mi favelaflì.

E
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E qual fpiacer può mai turbar tuoi fpirti

(Inatto le difs' io tutto amorofo )

E come può un'amore infaftidirti

Pien di virtù , e candor più rifpettofo ?

Ed a qual fin la gloria di fervirti

M'invidierai con animo ritrofo,

Quando in pregio io non 1* ho punto diverfo*

Che l'Impero acquiftar dell' Univerfo?

Sai, rifpos'ella, di colui pe' detti,

Ch'io pollo folo far degl'infelici 5

Mertando tu però ch'io ti rifpetti

Per più a me refi tuoi cortefi uffici

,

10 mi dorrei, che contro te gl'effetti

Cade/Ter di que* rei pretefi aufpici

,

Più che fé il mal fi rovefciafle in fèno

D'altri, il cui danno mi dolefse meno.
Ahi, Canidia difs' io, non ti dolere

Punto del mio deftin » poiché lo puoi

Far divenir tu itefsa a tuo piacere

Tal per appunto, quale tu più il vuoU
Penfa , che il faggio dille a te ? potere

Tu de* mi feri fare , ma che poi

Altro tu far, che miferi non polla >

11 Saggio in ciò non ha parola mofsa ;

Mifer fon' io, e il farò qualor non trove

Mai mercede appo te mia vana fpeme,
]Vla fé d'Amore le collanti prove,

Ch'io ti darò perfino all'ore eftreme,

Se pietà in fine a intenerir ti muove
Del martir, fotto cui quell'alma geme,
Non cambierò mia forte , ne mio flato

Con l'Uom dei-Mondo ancor più avventurato.

L 4 Etó;
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DifTe Canidiaj non pofs'io accordarti

,

:

Che tal vicenda del mio cor tu fperi
,'

Se inutilmente non vogl'io ingannarti;

E come ho del tuo merto alti pareri,

Non ho, che di mia vita a ricordarti

Gl'andamenti fin' or fcorfi , e primieri,

Affinchè il genio mio tu vegga tutto ,

E redi appien de' miei configli iftrutto*

D'altra parte ( feguì con un fofpiro

,

Ch'ella nel feno ritener non pnote )

Io fra tali (venture, aimè , m'aggiro,

Cli* cfler a te non ponno affai ben nore*

Pei ò è ventura tua , s' io non ti tiro

Del deilin mio nelle medefme ruote;

E in così dir fia allor, che il pianto shocchi^

A nioftrar fuo dolor , dai fuoi begl* occhi.

Ed io, che allor quell'umide pupille

Mirai, per sì gran modo intenerii,

Che mille volte refi (lei , ma mille

Tornai di pari a concepir dell),

Che Coafpe l'ami, affiti di far tranquille

Le di lei voglie, e i fuoi marti r men rij;

Però penfando a quefta cruda tanto

Condizion dei mio amor, io tacqui alquanto J-

E allorché poi di ciò > che fi difeorfe

Ripigliar volli il fil , verfo di noi

Tornò Albubatre, e gl'altri, e in quanto cor fé

Di giorno aporefso , con Canidia poi

Agio di riparlar non mi lì porfe

,

Né più puoti a ki feior gì' obbietti fuoi,,

Ne i miei fenfi fpìegar più pienamente

Senz' alcun altro teftimon preferite,

Nondi-
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Kondimen foddisfatto affai rimafi

Del poco fol , che ragioniamo alleine j

Superato parendomi già quafì

Quel patto aver, che più a chi ama, preme $

E de' cui dubj , e perigliofi cafi

Ondeggiai prima fra timore, e fpeme,
E fembrandomi ancora efTer fuor d' efso

Con più, che non fperai , faufto fucceflb.

Perchè quantunque in ogni fua rifpofta

Curò Canidia ogni fperanza tormi

,

Ch'in fu e parole io avelli unqua rifpoft.a*

Cofa però i di cui già non m'informi
Il lume , eh' ho della fua fiamma afeo/ta

,

Non aveva ella mai fàputo oppormi*

Né men , come mi parve, ebbe sì a fdegno
Quel mio primo d'amor motivo > e fegno •

Adulai infin me ftefsoj e perfuafa

M'ebbi miglior, ch'io non fperai , la forte }

E Lodìppe quel dì vifta in fua Cafa

,

Fia » che tofto il fuccefso le rapporte»

Sperando , che convinta ella rimafa

Saria, che mìe fperanze non fon morte

j

E che, bench'io punto non l'attendea,

Con Canidia buon fin fperar poteaj

Ma lodìppe, a cui noto era già quello,

Che a me celava, ma ch'io al par di lei

Ben fo , febben con lei non ne favello y

Adulare non feppe 1 voti miei,
Ma fi compiacque dir, ch'ogni più belle*

Incontro mi defia , che il cor mi bei,

E di cui pofsa aver l'alma bramofa»
Ma, ch'ella di prometterlo non of»#

Paf.
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Pacammo intanto i dì Canidia, ed io

Entrambi al pari d'animo in tormenti

Giulia il prefaggio d'Albubatre, e mio»
Mentre né lei , né io fendo contenti ,

Era d'ambi lo flato amaro, e rio»

Anzi forti io godea meno inclementi

,

E nel mio amor fend'io piùfoddisfatto,

A me fea la fortuna un miglior patto:

Perciocché affretto non er' io a tenere

Occulto il mio, coni' ella il proprio male,

E mi potea con libertà dolere

Io del difaftro mio crudo, e fatale;

Laddove ella dannata era a tacere?

E perciò, che feguì tra la Reale,

E la fua Cafa, e pel feroce umore
Di non comparir fragile in amore.

Coafpe intanto , eh' avea già contezza

Della cagion del male, ch'ella incorfe,

Vivéa di ciò con tanta infenfatezza,

Che appena ormai fé ne rammenta forfè;

Tanto più» che a fue vifìte ella avvezza

Mai fu , né mai prefso di lei lo fcorfe
,

Né i luoghi, ov'ella i conofcenti fui

Avea , mai frequentati eran da lui;

Ma afsai più poi , perchè in tacer profondo

Celar volea ciò, che per lui foffria

Canidia a lui più
?
che ad altr' uom del Mondo,

E di fuo incontro ogni occafion sfoggia;

Né quel , che dato avriale dì giocondo

La villa, avea, perch'efTa l' abborda;

Tal'efsa fenza fpeme, e brama infìeme,

Jo con brama vivea, ma fenza fpeme.
Cani-
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Canidia amarrai in vero non potendo,

Ma nondimen filmandomi in gran parte a

Sol ritrofia moftravami fuggendo

JVleco fola trattare, ed in difpartej

Ad ogni modo anche così facendo,

Ella il facea con tal deprezza, ed arte,

Che a me , cui nota è fua paffion fegreta

,

Anche nel disfavor parea difcreta:

Pur non fchivò, che di Lodippe in Caia

( Volendo cjuefta il fuo favor preitarmi )

Sola da me non fofTe un giorno invafaj

E ufar volendo io un tempo > ài cui parmt

Fu pofcia vuota i'occafion rimafa

,

D'efto però m'accinfi a approntarmi

,

E dappoi, ch'ebbi lei più d'una fiata

Appaiìionatamente rimirata»

Potàbile difs'io* che dopo averti

Quei, che foffro per te fpiegati guai,

Tal difetto in me trovi, ond'io mi mcrti

L' acerbi film a pena, che mi dai?

E riparlarti in fenfi ancor più aperti

Lecito dunque non mi fia più mai,
Per aver io le paflìon mie fvelate

Forfè a te con foverchia ventate?

Parer, difs'ella, ho 40 di te sì buono,
Che creder non ti pofso un menzognere,

E come udifti, io pur ceco mi fono

Efprcfsa in verità le più fìncere:

Ah , replicai , troppo n' intefi il fuòno ,

E così degli Dei foffe in piacere,

Che la tua predizion di mia fventura?

Fofte una Verità meno ficura!

Ma
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Ma è potàbile, oh Dio, che le riprove,

Ch'io ti do, e che darotti a tutte l'ore

Del più perfetto amor, che inai fi trove ,

Unqua non fieno per toccarti il cuore?

Qual mio demerto te sì a fchifo move ,

Sicch'io non fperi mai né il tuo favore ,

Né che il tuo cor giammai per fervitute

,

Ch'io fino a morte ti farò, fi mute?

Nealce , allor foggiunfe > ella in fembianza,

Ch'era meda bensì, ma non fcortefe;

Non è già, ch'io m'opponga a tua fperanza

Per mancanze, ch'io m'abbia intecomprcie,

Che in efso te ben io fcorgo abbaftanza

Ogni cofa di un merito palefe»

E degna, che da Amor ti fian prefiùl

Miglior cafi di quei, ch'io ti predilft.

Se mancanza ti nuoce, è tutta intera

Efsa fol dal mio canto, è in ciò convinto'

Ti priego a voler efser per maniera,

Ch'ogni tuo sdegno contro me fia eftinto ,

Che fol non amo per mia forte fiera ,•

Ah mia Canidia ( io a dirle allor fui fpinto)

S'è così» quello in tuo, ed in mio fvantaggio

E' appunto il vaticinio di quel faggio .

Concederai, che a mente io ti richiami,

Che s'el difse, che tu £ei molto amata,

Fu fol dopo aver detto, che molt'ami,
Ah fé è così, già rofsa in vifo, e alzata

Ai begP occhi la man, fia, ch'ella e fclami *

Se prevenuta già quell'alma è Hata,

Fia difperato? ad impofsibil quafi

Che i primi geni) in kì da te fian rad.

Se
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Se i! faggio > io di Hi , In ogni cofa al paro

Verace fofse , io feguirei fperando ,

Mentre in fuo ragionare ei difse chiaro,

Che riamata non faretti amando $

E il tuo gran meno, e il tuo gran cor fiararo3

Che non cacciafser l'amor vano in bando,

E chi non t'ama, e non t'apprezza, niente

Ti olimaia ad amar perpetuamente.

Ma qui di falfo il faggio è afsai fofpetto,

Che qua! è ,1' uom sì fortunato , e dove
Trovarlo mai , eh' aver pofsa il tuo affetto ,

Senza, ch'egli del fuo colle riprove

L/acquifti in prima? e qualcore, equalpetta

Sì inlènfìbil na poi, che fi ritrove,

Che da te del tuo amor degno già refo,

Noa ti riami coll'ardor più accefof

Di me fiefsa , ìlccome a te ne pare 5

Non io fento sì ben, Canidia difse $

Perciocché s' io poreffi alcun amare

,

Che d'amor prove a me pria non offrifse,

Efser .potria di par, che a ricambiare

Quello il mio col fuo amor mai nonvenifse,

E molto più , fé d' efsermi egli caro

Tutrpr vivefse ciecamente ignaro

.

Ma, aimè, e potrefìi a chi da te s'amafse

Celar, difi' io, il tuo smor? è una violenza

Farti in van, che di guai ti ricolraafse?

Ah, dils'elja, s'io amaiii uno, che fenza

Amor per me non iòfse , e ì! approvafse

Ciafcun di quei, cui deggio inciòubbidienzaf
Un' amor icoprirei, non tei nafeondo,

Cui dovefse approvar poi tutto U Mondo;
Ma
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Ma fé per mia (Ventura io aveflì ammefTa

Fiamma in me non plaufibil, nò attenuta

Dal comun voto, e cui dannarti io ftefsa s

Per l'intero decorici di mia vita

Credi , Nealce , e Ita pur certo , eh* efsa

In fondo al core io mi terrei fopita ,

Benché il mal, che per efsa non (coprire

Io fofFriffi, m'avefse a far morire.

Prego gli Dij, che mai tra noi difs'io ,

Sia un fimil cafo , ed agli fletti io giuro

Che non già più per Tinterefse mio,
Che per il tuo, tal cofa io bramo, e curo

Che troppo fora ogni tuo cafo rio ,

Per me a foftrirfi d'ogni mio più duro,

Né punto men fora il mio duol fpietato

Te in veder, che in non vedermi amato:

Cifs'ella, a tua bontà tai fenfi io reco,

Giudi però elfi fon ; perchè qualora

Per amar chi non m'ama il cor sì cieco

Avefs'io, non di me dolerti allora,

JV] a più dovrefti condolerti meco ; *

Per dar però d'un tal inciampo mora
Tutto io farò, perchè' per tai tuoi mertì

Io non abbia un tal obbligo ad averti -

Ah Canidia , difs'io con volto mefto

,

Temo che quello mal ti ila già occorfos

Perciocché mi sì fa ciò manifelto

Non pure di quel faggio dal difeorfo,

Ma da tuoi detti: e fé non fofse quello,

Come fora il tuo labbro a dir trafeorfo,

Che da te , non da me vien mia fventura ,

E il tuo difaftro contro me t'indura!

Sei
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Sei tu forfè infenfibile a ogn' affetto,

Né fia mai, che il tuo cor toccar fi pofsa ?

Difs'ella, appunto ell'è così in effetto,

E fé ad efser d'alcun fofs'io mai mofsa ,

Saria per compiacenza , e per rifpetto

Sol di coloro, a' quali mi s'indofsa

Il pefoj d'ubbidir, e foggiàcere

A loro arbitrj in ogni mio volere:

Ma e fé il Germano tuo, difs'io ben toflo,

Ci deftinafse a forte così bella ,

Vi farebbe il tuo core avverfo, e oppofto?

Farò ognor ciò, ch'io deggio* rifpos'ella,

Ma ih quello ogni timor mi fta difcofto.

Che fua virtù m'è nota, e fo, che quella

Mai vorria pofsedermi per tal via,

Perchè in mia vita un* infelice io fia »

Io replicai; tu'l credi con ragione»

Che febben fier defio nel cor mi bolle

Di giungere a ottener forti sì buone,
Anche offerte io pe/ò ricuferolle:

E tal ventura in van mi fi propone,
Mie voglie ancorché ardenti a far fatoile ,

Qualar per altra via fuorché per quella

Del tuo puro inclinar, mi venifs'ellaj

Sì, foggiunfì dippiù con un fofpìro,

Che i deltin miei foran fgraziati , e ri;

,

Se accrefeefli io medefmo il tuo martiro;

E fgraziato io già fon da poi» che udi;

Gl'ultimi detti tuoi che alcun refpiro

Non mi dan per fperar ben dagl'Iddi;,

E poiché ogni mia fpeme è già fmarrita^

Ogn affetto mi tolgono alla vita;

Che
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the tu ami, o Canidia, in dubbio porre

Più non fi vuol ( e alla pafsion condona
,'

Che agitata entro me così difeorre )

Che fé non ami tu , come confuona ,

Che fventurata poi t'abbia a fupporre,

E che peni! d'aver forte non buona

Con uom , che t'ama , ed uom , cui tu la prima

Reputi degno d'una qualche ftima?

Con un'azione io proferj tai cofe

Di veemenza, e di dolor ripiena,

E Canid ia per poco non rifpofe,

Come le intenda in dubbio riandò» e in pena

Ma poich' efsa il rofsore alfìn depofe

,

Oppur, che fìmulofsi più ferena,

Ben alte, difse, io incorrerei sfortune

Se il tuo per me parer fofse comune

.

Pur non mi fpiacerà» s'egli e ballante

A fanarti d'un mal, ch'hai mal mio grado j

Armati dunque pur d'un cor collante,

Per non tentare in vaa d'un cuore il guado,

Che d'altro ardor fendo già accefo avante,

Però per l'amor tuo gittato è il dado,

E un cor, da cui né di legger fi fugge

Amor, né in efso di legger fi ftrugges

Sforzati dunque a feiorre i tuoi legami,

E /appi , fé di me tant* altro fai

,

Che s'io non amo alcun, mai fìa> eh' io l'ami,

Ma noi difamerò, fé l'amo, mai >

Lo fo, lo fo, difs'io, ma qual tu brami

Non vai tal feienza a medicar miei guai,

E s* anche pria io l'avea, non però meno
Violento amor mi fora nato in feno,

Di
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Di ciò tralafcierò di ragionarti

,

Se il ragionar di ciò pur ti eontritìa,

Tralafcierò -eziandio di rimirarti,

Importuna qualor ti ria mia viftaj

Ma mai Canidia , cefserò d'amarti,

Sinch'io a fpirare aura vital perfida

,

Né men del tuo conferverà il cuor mìo
Queir impronta , ch'amore in lui fcolpio.

Nealce ( ella conchiufe in tai parole )

S'è così piangerò la tua fventura ,

Che è tutto ciò, che da me far fi puole,

E a te con verità da me sì giura

,

Che la difdetta mia più afsa.i mi duole

Pel conofeer, che fo la tua sì .dura*

Profeguia il noftro dir, ma il fé cefsare

Più d'un, ch'entrò Lodippe a visitare.

Compiuto intanto il decorofo impegno
Di fuo Proconfolato , ecco che allora

Il pofto d'alto Cancellier del Regno
Cidnó già detto, a cui Canidia è Suora

Prefentoilì ad ambir > Grado il più degn3
Onde un Vafsal tra noi dal Re s'onora,

E a tal oggetto coi più caldi uffici

Ei prefe a maneggiarfi cogf Amicjt .

^A. Canidia (rimando, che piacefse,

Io in ciò abbracciai di renderlo fervito.

Né a verun mio badando altro interefse,

Se non che di pigliare ii fuo partito

Contro chiunque oppor gli fi pótefse,

D'Amici interefsai ftuoi meco unito ,

E' delle cofe l'ordine, e il tenore

pia difpofto, operai con grand' ardore.

M E
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E a difpetto del credito e con tra fio

Degl'avverfarj, e degl'intrichi ad onta,

Da' quali il lavorio nulla fu guado,
Con riufeita alfìn felice, e* pronta

Eletto Cidno al carico è rimafto,

E già alla Digfiitate afeende, e monta

,

E contra il quafì univerfal parere,

E mal grado a chi ambia di prevalere.

Egli il debito fuo per tal fuccefso

Ben proteftommi ed in parole, e in atti f

A me fi dichiarò grato all'eccefso,

Ne i contrafsegni tralafciò più efatti ,

Onde da lui più mi vetiifse efprefso

L'obbligo degli ufficj da me fatti,

Pc' quali in Corte ei venne in maggior flato,,

Ed afsaì più di pria fu riputato.

Del mio amor per la Suora ei ave* contezza,.

Sebben mai non n'avelli io fatto motto,
E veduti ne avea fenza trifiezza

I primi fegm , ch'io n'avea prodotto,

E il Parentado mio, ch'ei ben apprezza

Punto non reputando ad altro fotto,

V'afpirò pofeia con maggior delio

Doppo ciò, che per efso ebbi lattaio,

Canidia pofcja ebbe ella pur gran fenfb

Dei ben fatto a fua Cafa , e al fuoGermano^
E l'ebbe così vivo, e così intenfo

Qual potea Donna di faper sì fàno:

JVla ben le dolfe, poi ch'obbligo immenfo
Ha ad uom, cui tenta ella d'amare in vano,.

E fofpira, che a fuo rofsor non lieve

$ì poco può per uom, cui tanto deve*
la
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Iti guanti femmo poi difcorfì afficmé

Sopra di ciò, d'animo grato im prima
fia, che mi dia teflimonianze eftreme,

Indi delio di ricambiarmi efprima»

Ma non pafsò giammai fuorché a fuprème
Efpfetiìoni per me d' un'alta ftima

>

In ciò, di che il mio amor più lefairtanza*

Nefsuna mai porgendomi fperanza

.

ì.a mia fciagura alcun tempo io lorTerfì

E col coraggio mio più faldo , e pieno

Sostenni del dettino i colpi avverfij

Ma ii coraggio alla fin languimmi in fenó,

O almèn fue forze a me conofoer ferfi

Di quelle del mio Amor molto da meno,
Né per quanto s'armafse di vigore

Contro ai sforzi d'Amor rette il mio core*
£)ivcnni metto, e colmo di martoroj

Gl'amici in me la (olita allegria

Non vedean più, che amabil mi èa lóro,
E che tra primi comparir in pria

Mi fea di quei dell'età mia nel Coro,
E* annojò ogni più cara compagnia j

E a ogn' antico piacer folo antepofi

Il tacer, l'efser folo, e i lunghi orahiofi.

|Vl' ero da Corte volontario efclufo,

E da ogn* altra più nobile adunanza *

Ove prima di correre avea in ufo ,

È fé Còafpe io Veggo è ormai abbattanZa,

E altri cari veder s'io non ricufo,

Che piangean la mia forte» e ogni poflfanza

Cjfavan per veder s' io alfin rifiutò

V Amor fatale, che m' avea perduto,

Mi Xa



180 CANTO.
I-a Regina, ed il Re pur elfi fletti

JVV ebbero ad efortar con cor {incero
,

Che d'amare alla fine io defittene

Giovane di sì noto umor leverò,

E una ragion più forte anche avean citi

Da addur . di cui fol io fapevo il vero,

Ma che involta in filenzio alto , e profondo

lo celar m'ingegnavo a tutto il mondo:
Alfine il corpo il mal del cor contrafse,

E lì cangiò con l'umor mio il mio volto >

Fu in pria , che il fuo pallor mi dilettale

Atto Canidia a impietofir di molto

,

Ma in me , ben fia , che il van diletto pafse,

Mentre quand'efla il vifo ha a me rivolto,

S'io ad efla il mio di già pallido addito,

Moftra ella il fuo non meno impallidito $

Ed efTa appunto a me con quell'oggetto,

E con le voci aggiunte efprimer fèmbra,

Ch'io non devo opinarmi nel fuo affetto,

Perdendo effa ogni bel di fpirto , e membra;
E a più duol del mio mal m'avrebbe affretto

Il mal fuo , che a quel dir mi fi rimembra f

Ma del fuo la pietate in me di fpefso

Sofpendea il fenfo del mio male iftefso

,

La bocca in tale ftato io aprj più fiate

Per dir > ch'io fo , ch'ella Coafpe amava,
Poiché dalle riferve in ciò guardate

Ormai il mio {tato a parer mio mi fgrava*

Ma l'amorofa mia per lei pietate

V indifereto penfier dal cor mi cava,

E il non dettarle in fen duol più gagliardo

Mi ft in ciò femprc riguardofo, e tardo .
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E ramentando avérle udito dire

Là nel difcorfo del Giardin fatale,

Ch' ella tatto faria corfà a morire

S'altri fapefTe il fuo amotofo ftrale »

Stimai render diremo il fuo martire

Se con notizia poi per lei mortale

Gli fcuopro* che a Cóafpe, ci noto fja s

Cofa j che immenfamente ella àbborria ;

IVlentre io mi ftea tiutor ambiguo intorno

Àì come in cotal uopo governarmi ,

Pafso di nuovo alla fm Cafa un giórno $

Dove non era chi di contrattarmi

Ofaffe andata libera > o ritorno

Per Commando di Cidno , che mirarmi

Soieà dopò il feguitó tra di noi

Come il migliore degi' Amici fuoi ,

Al di lei appartamento io tofto afeendo »

È già per l'Anticamera palsato

Alla Camera fua > non la vcggehdoi

Del Gabinetto ail'ufcìo indi affacciato

IVI i fon, che mezzo aperto èra, credendo

Di colà discoprirla in alcun lato,

£. là vidi in* effetto appunto in elfo,

, Che fedeva a una Tavola dapprefso*

Quantunque io feci entrando alcun rota óre

Non però punto ella di là fi molle >

Il che per verità mi fece core

,

Sicché ancor più dapprefso il pie acoftofse,

Mz. quando in Vicinanza anche maggiore

Per vederla nel vifo il pie portole,

Vidi, che in atto anche in dormir pietofo,

Ella prendea fedendo alcun ripofo;

M i Ch'
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Ch'ella fcrivendo addormentata s*era

Vidi , avendo la penna in fra le dita

,

E avanti mezza fcritta, e non intera

Lettra , per grave fonno non compita *

Più ardito fai, vlflata in tal maniera

,

Che non quando in dormir non è afsopita;

Par accbftato, e a guardo attento, e fìfo

Lei pienamente rimirata in vifo,

Vidi , che molli avea le guancie , e gì' occhi

Ancorché chiufì non vietare io vidi

Che alcuna flilla ufcendo al fen non sbocchi,

Piccioli in oltre fofpirofi gridi

Mal proferiti par, ch'il labbro fcocchi $

Il che fcorgendo fìa, ch'io appien m* affidi %

Che quella quiete eh* altri pur vi ponno
Trovar , non trovi ella neppur nel fonno .

Quello flato, in cui vidila , per modo
JVT intenerì, eh' ancorché folli io degno
Di pietà, per i mali, onde mi rodo,

Scordarmi pur de* mali miei convegno,

E il mio dolore di pietà te io frodo

Al fuo per darla , e ciò fino a tal fegno

Che a me pur fìa, che il pianto il vifo bagni ,

E il pianto fuo col mio pianto accompagni

,

Rimirai pure con dolore eftremo

La pallidezza , che lo aveva refo

De'fuoi vaghi colori il vifo feemo,

E il cambio, con che il duol fuo bello ha lefo,

E il filenzio del luogo, ove noi femo

,

E che ogni moto, e fiato ha in me fofpefo ,

Concentrar nel penfìer sì de* miei guai

ML fé, che in lor balia m' abbandonai

j

Né
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KTc potendo refiflere all'affanno,

Ne regger più potendo il pie già fianco,

Mi fé forza Cader fopra uno fcanno»

Ch'era colà del Tavolino a fianco:

Donde non pur di quel bel volto il danno

Io contemplava manifesto , e franco,

Ma divoravo con piacere amaro
Quel fembiante tuttora a me sì caro.

Poiché né i danni del filo bel mefehini

,

Né il fuo pallor furon giammai badanti

A far, che in me l'amor per lei declini,

E men amabil fembrimi d'avanti j

Però fidando in lei fia , ch'io combini
Un fofpiro a ogni goccia dei fuoi pianti»

E ripenfando del fuo rio tormento

Alla cagion , fpietato duol ne fento ;

E mentre io pure profeguivo in quella

Guerra d'affetti, e non ella per tutto

Quel movimento mio s'era ancor defla ,

( Sopor, che per ventura in lei introduco
Dalla vigilia precedente refta )

Sopra quello tutt' or non ben afeiutto

Foglio, e non anco interamente fcritto,

Ch'ella prefso téneafi il guardo io gitto .

Ji'interefse , ch'io aveva in tutto quello

Ch'ella fcriver poteva, ed anco in quanto

Potea penfàr, fé che dal mio rubelrb

Defio curiofo il buon dover fu in franto V
Però il foglio adocchiato , efso bei bello »

E ver me deflramente io tirai tanto,

Che fonni ella tutt' or traendo intenfi,

Dentro del foglio fuo leffi tal fenfi.

M 4 Neil-
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Nealce il foglio recitar voleva,

Quando nei legni al lor legno adiacenti

Odon fchiamazzo ofribil , che sì leva ;

E allor quei Pr&nci tronchi i parlamenti

A fpiar donde ciò cagion riceva

A'oJgon tanto/lo occhi , ed orecchi attenti

,

E oh quale agli occhi lor dentro a un Navilc

Scena s' affaccia al par ftrana , e feurrile !

Un Aftronorrio veggon della Flotta

Ruotar per l'aria a furia uno Schidone,

In cui di Carne di Caftrato cotta

Era infilzato un Quarto, ed un Gallone,

E con quello menar più d'una botta

Qua , e là contro di cinque , o ùi perfone t

Che non lui , ma ferian di Sciabla in fretta

L'Arrogo, e'I fean cadere a fetta, a fetta

j

Ed un fpiccando dopo un altro brano»

L'avean di carne ormai così feoverto,

Che avea colui l'ignudo fpiedo in mano;
E mentre pel travaglio in ciò forTerto

Laflo ei fedea non guari indi lontano,

Raccolti i pezzi di comun concerto,

Eni frattanto ailìeme in camerata

Fean dell'Arrogo un'alta feorpacciata
.'

Or traghettando per quei Legni , al loco

Giunti i Prenci, corri* ita era la briga

Dagl'adami faper vollero un poco»

E lor rifpofto fu , che 11 litiga

Da que' foffilìi con sì caldo foco

Per non io qual quiitioni che affai gi' intrigar

Nata da non fo qual frolto prefaggio,

Che quel dallo fchidon fece in quel viaggio

.

Giac-
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acche coftui , che chiamafì Babed

Predifse, che farian giunte giornate,

Jn cui d* Agronomia da un Semideo

Ch'avrà nome Incoperco in Ja fua etate f

Contro ciò , che in addietro fi credeo

Publicata verrà gran Novifate

Che non cioè circa la Terra il Sole,

Ma quefta intorno ai Sol girar sì fuole *

Ma poiché tal follìa, ch'egl'ha prederto

Con beffe fia , che da ciafcun sì fcarte.

Orsù, diffe Babeo piert di difpetto

,

Più Caftrati ho qui meco, un fé ne iquartei

Un fuo Quarto arrofrito io qui fcommetto,
Ciafcun di voi men pagherà fua parte

Se vero io moftro il mio prefaggio , equarxdtf

Noi fo, da voi fi mangerà di bando.

Si Convenne , ed il foco a.ccefo tofìo

,

E infilzato il Caftrato fullo fpiedo

,

Fu fopra delle brace a girar poftas

Ed allora Babeo difset io vi chiedb?

Gira lo fpiedo attorno dell' Arrofto»

O non anzi girar V Arroflo io vedo

Attorno allo fchidon? Così ogni giorno

La Terra al Sol, non va egli ad effe intorno *

* fcommefsa mi fia dunque pagata

( Ei terminò ) ne più di ciò fi parli;

Ma fmacellofli a rifa la Brigata,

E Babbion , ditte , in van garrifci , e ciarli i

Ond'è, ch'egli lo fpiedo all'impazzata

Prefo a girar, volea tutti infilzarli,

Ma nel conflitto poi fmarrito il fiato ,

pi perde f opinióne, ed il Cafirato*

Or
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Or tal Buffoneria, che lor fi conta

Sì piacque a' Prenci , che fi fé benigoa

Lor doglia alquanto , e fin Canidia in ont*

Al cordoglio, ch'ha in fen pur ne fogghigna,

E ogni Folletto infin , che ad alto monta
Con compiacenza all'ufo fuo maligna,

Ne fghignazzò sì fgangheratamente

,

Che 1* udì , e ne ftupì tutta la Gente

.

E fé non che Canidia aftuta, e lefta

Difse torto, che un'Eco era quel rifo

Del rifo lor, con che pago ognun refla

,

Per altro ognun fior dinne all' improvvido,

E tal conclusone ebbe alfin quella

Faccenda, e così alfin rejftò decifo

Di quella, ch'arfche il Diavoi rider feo

Godibile Comsdia di Babeo.

Ma vifto cheto alfine il grand' imbroglio,

E in burle, e in rifa volto ormai ogni fdegno,

Difse Nealce a* Prenci , io ben del Foglio

Di Canidia qui in ver mi rifovvegno,

Andiam però, che a dire or lo ritoglio,

E ripafsati tutti nel lor Legno,
jl difse , ed era tal , quale ad efporrc ì

Qui tòfto apprefsp la mia penna corre.

LVr
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fa fin Is^edce al din dolore ha fiera

La Maga, che per fuo defiin polente

jLma Coafpe , e non ^ealce , e vero

Tar però , che il defìino a oprar violente ;

Tur render il vuol efsa mez.ognero ,

^{ealce amando , e V altro amar fi pente \

E già Jmentiva iì Fato , e la Fortuna,

Quando ognun gridar [ente , ecco la Lumi*

ALodippe Camelia : eppure , o cara ,

Pafsar m'è convenuto un giorno intero

Senz? vederti ! non fei già tu ignara

,

Che da te folo ogni conforto io fpero,

E della confidenza io fon avara

A ogn' altro, fuor die a te, del cruccio fiero,

Ch* ho dal nimico de'ripolì miei

Per ifdegno a me dato dagli Dei.

Quel crudo Amor, eh' è del mio cor tiranno

Jer mi ftraziò colla violenza tifata,

E r immago a me cara per mio affanno

Refpir non mi lafciò la notte andata;

Ma i miei mali al lor fin prefso già vanno.
T'allegra pur, mia fama immacolata

Fino alla tomba porterò cred' io

,

Poiché noto a te fola è il fallo mio:
Mi»
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Mia morte afconderà quella, che avuta

Opinion del mio frale avrebbe il mondò ^

Se lungamente ancor fofs' io vivuta,*

Ma mentre un tal iltante a me fecondo

Però feri vien , tu a fopportar m'aiuta

Co' tuoi conforti de' miei mali il pondo
f

E reggi col tuo lenno ognor fenfato

Mia ragion fiacca, e l'animo turbato.

Noci aveva ella fcritto di vantaggia

( Seguì Nealce } vinta da foporej

Io lelìi quelle note i che paflaggio

Mi fero infin all'intimo del core,

Ed infine io riori fò come un corraggiò

Tal in quel punto in fen ini detti amore* *

Sicché finire a fenfo mio <Juel foglio,

Sul fuo però tenendomi io m'invoglio.

E ciò perchè conofca ella per vra

De' Caratteri miei meglio ancor quello

Cte dirle cori la Voce io non àrdia,>

E ch'io fapea quant' efla, il tenor fello

Vo' dir di fua amorofà traverfìa*

Ne in ciò il mio intento, io alla ragion livello
4

,

Né il rifpetto, cui giu/lo è, ch'io le renda *

Io in rigor cerco fé queir.' atto offenda .

Pigliai dunque la penna , e in confeguenza

De' fitoi fenfì , il mio fcritto al fuo ghmtofsc

Senz alcuna diftanzrt, o incoerenza,

Qual stanche il mio di man fua propria foffe:

Ed irt quefto adoprai tal diligenza,

Che pure irt alcun modo aflbmigliofse

,

Né fu il mio nel Caratter difeguale

Dal di lei fcritto frefsoi e il mio era tale.

Amerò
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Amerò io fino al morir colui

,

Ch'è pel vantaggio fui mio core, altero?

E ognor m'irrita cogli fpregì fui?

E fino a morte fprezzerò il (incero

,

Fedele amore di Nealce, a cui

D'amor negar non è pretefto vero,

Ne il dire, ch'io all'amor ila renitente,

Ne che il core annodato ho crudelmente

E quello amare chi mi fugge ingrato,

E non amar chi per me è tutto accefo,

E alla gloria t eall'onor , ch'ho fempre amato,

E a cui jl mio core fu mai fempre intefo

Si conformano forfè? ed il mio flato

Da me fino al morir mifèr fìa refo

Per folle amor fuggendo quel ripofo

,

Che mi daria un Amor più virtuofoj

Vergai qual foglio di tai note aflute

,

Ignaro io ftefso per qual fin le ferirli ;

E poiché lettre mie giammai vedute

Avea Canidia, e poco gl'occhi filli

Su mie fcritture in mano a lei cadute

,

Fu però, che a ragione io prefagilsi

,

Che non potea fé non per calo ftrano

Sì torto ella difeerner la mia mano

,

JI defiofo di faper qual fìa

Per efsere il fucceflb dell'affare,

Tornai la Lettra al luogo, ov'era in pria*

E toltomi di là fenz' alcun fare

Strepito, o romorio, prefi la via

Fuori del Gabinetto per andare,

E quanto puoti a pie tacito, e lento

Men n'ufeij fuori d* cgni appartamento*
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E perchè fuè Donzelle avean ricetto

In altra fìanza , in cui s'eran rinchiufg

Quand' ella ritiroflì in Gabinetto,

Poich'efse in folitudine eran ufe

Di già a falciarla unico fuo diletto *

Da me il guardo di tutti fi delufe,

L fol da' fervi * che non trattan punto

Con lei veduto , alla maggiori fon giurttd*

Pòco dappoi, ch'io fui di là partito,

Siccome da Lodippe io feppi apprefso*

Svcglioul ella col cor mezzo atterrito

Da* fogni, che in dormendo aveanlooppreflò*

E a lei dalla memoria fUggerito

Sittoflo » ch'ebbe il ftnno in fuga mefso,

Che non tutti i fuoi fenfi il foglio accenna *

Per terminarli > ripigliò la penna?

E rimirando all'ultime parole,

A fcriver quello quando volle farri

,

Che più l'animo fuo dettar le vuole $

Vide, che fenza punto diftaccarfì,

Nella facciata , che voltar fi fuole ,

Dappertutto caratteri eran fpard,

E in pria ftimò d'errare, e aver fcordàtò,

Ch'anzi il fonno era il foglio terminato.

Ma veduto lo fcritto più dapprefso

,

Comprefe, ch'era d'altra man la giunta,

Bench'io fhidiai imitar lo fcritto iìefso*

E da tale flupor fu foppraggiunta,

Che fé dormifse ella ebbe il cor perplerfb>

O avefse già la quiete fua confutata J

E ftroppicciafj gli occhi, e ben gli affifa

Sul foglio j e che non erra alfin lì avvifà*

E
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E fé la fola vifta pafsaggiera

Cagionolle improvvifa meraviglia;

Ah con qual pofcia flordigion più fiera,

Lette
2 eh' ebbe il mio aggiunto , ella s'accigliai

, Mentre dai modi, e da quei fenfi, ona era

Mio fcr ; tto efprefso, ella argomento piglia,

Ch'è già il (egreto del Tuo amor (coperto

,

O almen chi al foglio aggiun le > il fa di certo.

Leggere una fol fiata ella non volle,

Ma rilette le note a luci fitte,

Conformarli allo (tato el'a trovolle

Dell'alma fua sì giufte, e sì diritte,

Che quafij quafi per la mente andolle,

Che alcun buon genio fuo le avefse fcritte ,

Per torla dalla via, ch'ella batteva,

E trarla a quella, che feguir doveva.

E involta in tal penfier, con nova cura

Corfo quel foglio , e poi ricorfo molto i

Qual Dio pìetofo di mia ria fventura,

Allor difs'ella, il prò penfier s'ha tolto

Di pormi quel dovere in dirittura

,

A cui fol per viltà non mi> rivolto?

Certo è un Dio ; poiché fa i fegreti miei,
E io me quei fenfi pon , che aver dovrei ì

E chi fé non un Dio può favellarmi

In modo sì afsennato, e sì fincero?

In tempo, in cui ragione illuminarmi

Mal puote, e in me la cognizion del vero
Non vai ad altro, che a più tormentarmi^
Col fentimento dd mio mal più fiero ?

Seguia, ma da uq penfier sì mal ficuro

La tolfe il fermo fuo faggio 9 e maturo ,

'

£11*
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Ella alcun dubbio però più non pofe,

Ch'era da mano umana il foglio empiuto,
Il che apportolle angofeie affai penofe

,

Poiché Coafpe in Carta era al minuto

PintO) benché, chi fcrifle il nome afeofe,

Onde non dubitò t ch'era /àputo

Tutto U fuo male da colui, che fcrifle,

E che fol per Coafpe ella languide.

E oh quanto duol quefta credenza nuova,

E vergogna , e roffor quanto le apporta !

Mentre è noto un amor, che in fen sì cova

Ella con cura sì gelofa , e accorta

,

E un amor , eh* ella ftefla odia , e riprova ;

Però il crudo penfier , che la feonforta

La fpigne a tanti lai , che fé li dico

,

Forfè con troppo tedio io v' affatico

.

Dopo aver dunque qualche tempo Ipefo

In mefto meditar, l'animo torfe

A rintracciar chi avea lo fcritto ftefoj

Il Caratter motivo non le porfe

Di fuppor di Lodippe, di cui prefo

EfTer potea da' lei facil, ma forfè

Men rio timor, né a Cidno poi la fcritta

Può Lettra appor, che più Tavria traffitta ,

Ella a me pensò dunque, e l' intercise,

Ch'io aveva in permaner quel, eh' era fcritto,

Stimar le fé, che la mia mano avefse

Più ch'altra, oprato ciò per mio proffitto;

Pur alcun dubbio in lei pofeia fuccefse

,

Mentre il rifpetto, che in mio cor ben fitto

Ella fapea per lei , la perfuade

,

Che in me s'opponga a tanta libertadej

Ma
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Ma di più pofeia per Ja molta fede}

Ch'eli' ha, ch'io non rifappia il fuo fegreto;

Mentre difficilmente ella alfin crede,

Che in Umiliarlo io folli sì fegreto,

Quando dal dirlo a lei tale mercede

Men può venir da farmi aflai più lieto*

Ne infedel poi ttimar la fede antica

Può di Lodippe, ancorché fìami amica:
Fra tanti dubbj a procurar s'appretta

Ella il vero, e appellate a fé fue Fanti,

^e vider effe, ella fa loro inchieda

Entrar a lei veruno poco innanti

,

E in tempo appunto , che non era detta ?

E allor con fermi > è intrepidi fembianti

Tolto pronta giurolle ciafeheduna,

Che vifta non avea perfona alcuna

.

Ad altri fervi pofeia domandando
Portò la forte , che ne fur richiedi

Sol quei, che me non videro in andando,
Ne furo i palli miei lor manifefti;

EU' era in tal dubbiezze allora quando
Entrò Lodippe in Gabinetto , e a' getti

Ella ben tolto fece cenno allora

Alle fue Giovin tutte d'irfen fuora;

Indi narrolle l'accidente ttrano,

E leggere le &cc iniino al loco

,

Dov'ella dallo feri ver levò mano;
Ed appretto additolle l'altro poco,
Con cui riempito io avea del foglio il vano:
Stordì Lodippe del mirabil gioco

,

E a lungo tacque, come s'avefs'ella

Per ftordigion fmarrita k favella.

N Ca-
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Caratter mici più volte ella veduti

Avea, però quantunque io gì' alterai,

Pur furono da Jei riconofeiuti ;

Ma ben rcftò meravigliata affai ,

Poiché conobbe da me ri fa pini

Tutti i fegreti di fua amica, e i guai*

Non le dille però, eh' è mia fcrittura,

Ma in guifa manco noi negò ficura.

Ah fé quelli alla fin Nealce è flato

Diffe Canidia , com' in vero io penfo*

Come mai mia fyentura ha penetrato,

E qual Demone diegfi avvifo, e fenfo

Di quello, che a te fola io ho confidato?

Perchè , o Lodippe , alfin qualunque intenfo

Vincol con effolui tu polla averti

,

Tu non gì* hai certo i mali miei icoperti.

Diffe Lodippe allor: non fol potrei

Per l'amicizia no/Ira in pria giurarti,

Ed a tutti davanti anco gli Dei,
Ch'io tacqui fempre, ed anzi tutte l'arti,

E tutti ufai gl'accorgimenti miei

A lui con quella fede per celarti,

Ne fargli i cafi tuoi mai manifelti,

Che a te medefma tu oflervata avrefti f

Ma fotto de'medefmi giuramenti

Io ti poflo dippiù render ben certa

,

Ch'ei non moftrommi in opre né in accenti

D'aver mai cofa alcuna difeoperta»

E quello è ciò, che più fia, che mi tenti

A credere, e che a dir più mi converta,

Che o non fcrifs'egli , o ch'egli è l'uom del mondo
Di tutti il più difereto, e verecondo.

Mentre
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Mentre in aflfar per lui così pefante ,

£ in amor qua! è il fao , che va all'eccello*

Cofà puote tacer tanto importante

IV fuoi vantaggi ^ a te non folo appreffo,

Àppo cui fciìfa avuta avria baftante,

Se te ne avelie anco parlato efpreffo ,

Ivla a ine, che fbn fua Àrnica , e giacche t* amàj
In fiiò artior di férvirlo ho viva brama .

S'ebbe un rifletto tal j Cahidia aggiunge*

Egli dovea ferbarlo infino al fine ,

È rifparniiarmi un duol , che sì mi punge,

E di cui fia , eh' ognor provi le fpihe ;

Poiché dal ver, Lodippe, è troppo lungé ,

Che a Nealce fian tratte le cortine,

Ch'amò Coafpe , e quefto, eh' è oguor fccói

È a cui tutto confida, irt ciò fia cieco.

32 fé è così , Lodippe ^ io vo morire
,

Perchè ailàfìn codefto colpo eftrem'o

M* ha cagionato un così fier martire
f

Che mài più d'efso duetto cor fia feemo >

Difse Lodippe allori fé a discoprire

Kealce è giunto V amor tuo , non temo t

E rifpondo per lui, che affé una fola

Ei con Coàfpe non ne fé parola

.

Poiché rifpetto egl'ha per te, e nimico

Di fé ftefsò non è così imprudente
y

Che uri rivai voglia fàrfi d'un' amicò,
E uri rivai, ch'ami , ciò eh* è più p:mgentej

Difse Canidia alion fé fa il riiio intrico

Nealce fol , io fono meri dolente

,

Poiché il fàperlo tòrgli anche dal core

fotria quel, che mi porta, infaufto amore:

N 2 Ma
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Ma che Coafpc non Jo fappia, vera

Noi creda > e '1 traggo io da rai parole .
v

Ch'è pel vantaggio fui mio core altero s

Cola, che affò di lui dir- non fi piioic,

S' ei non fa l'amorofo mio penfiero:

Lodippe allor; fia , ch'io di bocca invoic

In ciò a Nealce il ver, né temo niente >

Ch'egli non mei confetti intieramente:

Indi le difse molte cofe a fine

Di perfuaderla , che per lei in tal eafo

Non v'è nuova materia di mine;
E quando in ciò fu alfin fuo dir rimate^
Trovò deliro per vie furtive, e fine

D'averle pure l'amor mio perfuafo,

E difse quello, che a'vantaggi miei

Suggerille pietà di me, e di lei .

Intanto a eafa io ritirato m'era
Per la ria forte di Canidia afflitto,

Non men, che per la mia propria sì fiera*

Quando il giorno tegnente ecco uno fcritto. a

Che Lodippe m'invia con la preghiera,

Che mi porti da lei ratto . e diritto ,

E che a udire da lei debba io venirmi

Non fo qual cofa , eh! ella aveva a dirmi

.

Subito immaginai, ch'era un effetto

Dello lcntto da me fopra quel foglio ,

E con animo andai di dirle fchietto,

E a lei nulla celar di quell'imbroglio»

Elk in vedermi fubito m'ha detto

Dell'afflitta Canidia il fier cordoglio,

E tatto quanto in Cafa era feguito

,

Dappoi, che di colà m'ero partito.
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ìl àirfa mi pregò , non già s' avea

Scritto il foglio > ma come avea fpiato

lo che Cani dia per Coafpe ardea?

E come lungo tempo io l'ho celato

A lei y fé lungo tempo è, ch'io il fapeaf

lo narrai dell'affar tutto lo flato ,

E con quella leal fchiettezza ftefla

,

Con cui meco parlò, rifpofì ad efTa -.

Il premetta dappria dolce querela

,

Che mai ciò, che fapea* mi fé palefè,

ìl cafo del Giardin gli sì difvela

Dà me, donde il mio amore origin prefe |

Dove di feguitarle con cautela

Ogn uh di noi 'fai lecito fi refe ,

E ove fatto effe avean difeorfo a(Seme

,

Ì3a cui fapemmo, onde Canidia geme;
bella Canzone le parole ftefse ,

Che Canidia cantò, poi le ridia!,

Ch'io flvèa tutt'or nella memoria imprette:

E che o Nealce? da Coafpe udì Hi >

( Così fià ch'ella alior m' interroni pette)

Al par di te ciò > che all'Amica io dilli,

Quando con efTa nel Giardino io fui ?

E fa egli ancor l'amor di lei per lui?

ìì fa, rifpofi, il fa di me non manco,
Pereh'ei pur non perdette un folo accento,

E quanto infreni parla/re intefe franco,

Quantunque ei fol preftafse orecchio attento

Perch'io il follicitai , che gl'ero al fianco,

Per altro ei non curò quel parlamento :

Oh mifera Canidia ( allora dice

Lodippe, efclama ) oh mifera, e infelice?

N 3 Qual
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Qqal fla il tuo duol, fé tal ti fofse nota

Fiero particolar di tua fventura?

Nealce ( feguì torcendo il moto
Ver me ) Ja tua pietate fi fcongiura

Da me per tutti i Dei, che quefto ignoto.

Di tenerle abbia tu perpetua cura ,

Che fel fa, come ognpr men die parola

>

A' giorni fuoi mai più, fé ne confola j

Mg. poiché come fcritto hai , tu fcrivefti

,

Non fi può dirle più , eh' a te non fìenq

Gl'amor fuoi per Coafpe manifesti >

Ma che Albubatre alcun barlume almenq
Ten die, farò, ch'ella perfuafa reùi;

H un argomento poi di ciò più pieno

Tu le dirai d'aver tratto, e raccolto

Dalle fue operazioni , e dal fuo volto?

Dopo un tal dir lodpmmi di diferetq

Ella di poi , poiché a ferbar fui buono
Sì ben della fila amica il gran fegreto.

In cui pur tanto interefsato io fono.

Ma ben itordì all'udir, ch'io poi decretq

Coafpe indurre a far del core un dono

A Canidia, e tradir da me mi voglio,

Anzi che in lei veder tanto cordoglio .

Quefìa bontate, e perfezion d'amore,

Difs'ella, e mi miro con vifo afforco
?

L' fenza efempio, e fé non cede il core

Di Canidja allayvifo, ch'io gì' en porto
?

Un infelice elfèj ben io il fuo errore

Le porrò fottp gl'occhi, ed il fuo torto

^

E nujla ommetterò, perchè ad un retto

Ella fen patti da uningiufto affetto.

Qiian-
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Quando però di quello le G parla

Qualche cofa nasconderle conviene

>

Dir, ch'indur vuoi Coafpe a vietarla

>

A compiacerla , e feco trattar bene

,

Senza però, eh' ei venga a immaginarla

Per lui languente in amorofe pene>

Così fenza gran rifehio avrai gran merto,
Ch'ella, cred'io, noi vedrà mai per certo.

Reftar non vo, ne pollo, ch'io non dica,

Ch'ella fente per lui gran tenerezza
,

E s'io il potea fenza tradir l'amica,

Scoperto a te V avrei già longa pezza ;

Ma fta pur certo > che per grande, e antica

Ch* abbia amor forza, e a far cadere avvezza,

A lei non darà mai fuorché martire

,

Mentr'anzi, che feoprirfi, ama morire:

Ma di foverchio forfè io indugio intorno

A sì minuti punti , e sì da poco >

Però a {cordarli, nello fteffo giorno

Io dirò, ch'ella, e nello ftefso loco
Canidia a riveder kce ritorno ,

E confermolle, ch'io avea fatto il gioco*
Ma de' patti a tenor , parte del vero

Tacque, per darle un difpiacer men fiero*.

Racconciata in fue paifioni ufate

Canidia affai rimafe , e raddolcita j

Poiché dell'amor fuo la ventate

A Coafpe non s'era ancor fchiarita

5

Ed Albubatre con vifìon velate,

E con mifterj a me folo T addita

,

E l'argomento io foi da conghietture,

Come s'è detto, incerte, e non ficure.

N 4 Le
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Le ficurtà però veraci , e tante

,

Che le diede Lodippe, a lei fcemard

Gran parte del timor, ch'aveva inante?

Né» ch'io creda, le fu punto difcaro

Ciò, che contro il mio amor troppo coftantcr

Servir mi puote forfè di riparo

,

Come, da che ella feppe l'amor mio *

Era fiato mai fcmpre il fuo defioj

3Vk allora quando intefè poi, che in vece

D'indur Coafpe a difamor di lei,

Come in prò del mio amore a me ben kcc.
Sacrificare a fuoi piaceri i miei

Generofo defìo bramar mi fece,

E me mifero far, perch'efsa io bei,

Concetto, che Lodippe alto gl'eftol!e
c

E in tutto il luftro fuo rapprefentolle

.

Soggiungendole ancor, ch'ogn' opra fatta

Avrei per trar Coafpe a riamarla

,

E C la notizia a lui fempre fottratta,

Ch' efsa lo amafse ) a fpefso vifitarla

,

E con qualunque, ond'uom gentil più trattai

Atto civil fpinto l'avrei a trattarla

j

E la beltà di lei da fé poisente

Fora pofeia a compire il rimanente.

Parve, che a tal d'amor mia rara prova

Sì fenta ella toccar più, che da quante

lo in pria gl'en diedi, è più fé ne commovaj
Però fiata ella muta alcun iftante,

E come per ftupor d'una sì nuova
Finezza, alquanto attonita in fembiante, ,

Difse, o Lodippe, atto d'amor mi conti

Degno , che in pefo io a' mali miei il confronti.
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Da me impoflìbil qua/ì in ver s'eftima '

Trovarne altro sì fino, e sì gentile,

Ne dolor però mai fentito in prima

Ho io al dolor, che provo, ora fimile*

Mentre un atto d'amor, che fi fublima

Cotanto del comun fuori? e del vile,

La mia fventura ricambiar mi toglie,

Qual farian mio dovere , e le mie , voglie »

Io non ne abuferò , fallo pur certo ,

E pria d'amar, che me Coafpe veda,

E fervigio da lui mi venga offerto,

Com'egli procurar vuol, che fucceda:

Digli , che il tempo renderalio efperto

,

Che il vedermi mai fia, ch'io gli conceda,

E digli , che più oltre a me propenfi

I Genj di Coafpe ei far non penili

E afficuralo pur , che al par tenuta

Io gli fon dallo sforzo, ch'ei vuol fare,

Come fé tutt' intera ricevuta

La grazia avelli, ch'ei vuol procurare?

E che a fventura mia folo s'imputa

( Cui però il prego di commiferare)
Che in ciò d'oprare come fi richiede *

E come io bramo, a me non fi concede*

E qui ammutì come fé meditafse,

Poi difse ( rafciugate alcune flille ,

Che dagl'occhi il penfier mefto le trafse)

Nealce> è fiero mille volte, e mille

II tuo, e'1 mio cafoinver, nèfia, ch'eilafs€

A noi giammai godere ore tranquille,

E in vero di pietà fiam ambo oggetti,

, Impiegando sì a. torto i noflri affetti !

Benché
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Benché a Camelia profperì , e felici

Con cor leal bramai gl'offerti a lei

Appo Coafpe miei crudeli uihei,

Che pur ftruggean tutt' i contenti miei»

Che avverfi nondimeno ella, e nimici

A ciò avefse i penfieri , affai godei

,

E più godei, che d'altra parte un fodo

Segno d' amor di darle in ciò ebb' io modo «

Trattanto ella ne* dì venuti appreffo

DJ Coafpe mai più mi fece motto

,

Né di cofa accaduta intorno ad effoj

Ed io altresì dA mio rifpetto indotto

Mai più le ritoccai quel punto flefso j

Tal de' penfier l'uno dell'altro è dotto %

Ma reftando fra noi l'opra impedita

>

Mutua è fra noi pietà, ma non aita «

GV inteneriano il cor le mie querele

>

Ma non le fean però mutar penfiero
,

E allora che mal grado a fue cautele

Gl'ufcian fofpiri in luogo, ov'io pur ero,

N'avea roflbre $ e confufion crudele,

Sapendo, ch'io ben fo qual e quel fiero

Mio nimico, che in man gli pone l'armi

Di tanta renitenza a confolarmi

.

Meco mai contendea della certezza,'

Ch' io del fuo amore per Coafpe avea y

Potendo io per tal via trovar falvezza

Contro un' amor > che mifero mi fea,

Ma a confeffarlo a me poi con pienezza

Indurli né tampoco ella potea

,

Ch' atto fragile il tien , poco a tenore

Della fua nota aufterità in amore,.



DECIMO. $g
Pf nato Autunno, in cui li più graditi

Correr foglion dell'anno, e lieti giorni,

A Cidno la ftagion fea dolci inviti

D'ire alcun tempo a fare i fuoi foggiorni

Ne' deliziosi , villerecci fiti >

Ch'egl'ha della Città preflo ai contorni,

E Canidia l'affretta affai mai paga

Di quella Corte , di cui mai fu vaga,

|p con Canidia ragionando appunto

Solo mi trattenevo, allora quando
Cidno il fratello dalla Suora è giunto ,

Lei pel feguente terzo dì avyifando

,

Che fi trovale di partire in punto?

Caro oltre modo ebb'effa quel- comando ,

Non io , e negl' occhi ogni mio interno moto
Ben, yide Cidno, a cui il mio Amore è noto

•

N'ebbe pietate, e come ei m'ama molto,
Volle addolcir la pena afpra , e dogliofa ,

Onde per quel fuo dir mio cor fu colto

Con riproporre una feconda, cofaj

E me ancora a pregar pertanto ha tolto

D'ir feco alla lor villa deliziofa

,

Al che fia, che più ancora egli m' eforti

Piaceri promettendomi , ^ diporti :

Egli pregommi in sì affettuofa guifa

,

Ch'io ben m'accorfi, ch'egli lo defia.

Però pria di rifponder mirai fifa

Canidia a fcorger di qua! fenfo fiai

E poiché in lei da me non fi ravvifa,

Che moftra di diilenfo ella mi dia

,

Tenni l'invito con più in cor contento 9

Che non ne diedi fuor legno , o argomento.
In
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In fatti al picciol viaggio ormai difpofto*

A capo de' tre dì parti; con elli ,

£d a quel luogo fuo pafsammo tofto ,

Che di tutta Abilfinia e de' pia belili

Io ero in amicizia cornfpoflo

Da Cidrio con favori ognor novelli >

E di fua Cafa al par mi compartia

Ella i'órtor cotì alta cóitefia;

Ciò però non battava per fé ftefso

Un amor, qual è il mio, per porre ìncàlrrtà$

Ed io fcorgendo il mifero progrefso,

Che di Canidia ognór faceà nell'alma,

In cui, benché gentil meco all'eccefso,

Pure il primo penfier avea la palma

,

Sì m'accorai, che, benché ardire io avea>

Mal da difperazion mi difendea.

Alfin fu il mio dolor così pofsente ,

Che venne in odio a me la ftefsa vita*

E fotto t'armi il fine immantinente

Penfai cercarne per mortai ferita $

Però d'un viaggio, che per femore àfsenfé

Mi renda, ho l'Idea toftò concepita,

Con fpemtj che rimedio aver m'accada

Alla fin fulla punta d'una fpada.

Meditando ftav'io la mia partenza

Quando Cidno , che me mutato vide $

E'I vide con fua eftrema cortdoglienza*

Teiluto afsai ftimandòfi alle Me
Prove avute di mia beneficenza j

Però in cuor fuo d'adoperar decide

A ftrugger mia amoro fa traverfia

La più confueta, ed ufitata Via»

Trova*
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Trovatomi a tal fine un giorno folo

Nel Giardin fuo sì illuftre per beltate,

Mentr'ero più fommerfo io nel mio duolo ,

Lungo una fiepe, che fpartia due ilrade

Ad andar meco fattofi , e lui fuoio

Viltà qualche mia lagrima, che cade,

Nealce, difse , i tuoi migliori Amici
Sì tratti f e loro il crucio tuo non dici?

E quello, io dilli, de* miei mali amari

Per appunto egl'è il male il più crudele,

Che mi sforza a icoprirlo a' miei più cari j

Poiché me folo ricolmar di fiele

Non baila ad efso, né che de' contrari

Miei cafi io fol mi lagni, e mi querele,

Pago non è $ fé a parte anco non chiamo
D' efso color, che più felici io bramo:

Ditti queflo in sì languida maniera ,

Che Cidno in ver tutto fé ne commofse,
Né in fé la verità più tenne intera,

Che a buon dover da lui pria fìmulofse;

E Nealce, difs'ei, tua doglia fiera

Mi tocca sì > eh' io non fto più alle mofse

,

E frango i dritti oppofti al gran delio,

Ch'ho di giovarti a ratto poter mio:

H quantunque fiordito , ed indifereto

,

Per ventura tu fia per riputarmi

,

Palefàrti il mio fenfo io pur decreto

,

E di tua oftinazion di par lagnarmi

A me in tenere il fenfo tuo fegreto

In un tempo, nel qual nefsuna parmi

Hai ragion di tacer dopoi sì degni

,

Che d' amiftà mi de/li illuftri pegni,*

Tutto
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Tutto il Mondo oramai s'avvifa, e crede,

£ m'avvifo^ e cred' io con tutto il Mondò $

Che l'amor di Canidia il cor ti fiede,

E ch'elio fol ti vieta effer giocondo:

Ed oltre* la comun credenza , e fede ,

Io di ciò ho legni , onde faperio a fondo ,

É a me tu forfè indarno» il negherefti ,

S' anche ih te di negarlo umor fi delti $

Or Mante uri tal mio rifaper tuoi guai

,

Che balli in ver meravigliar non pofso,-

Che tu tratti con me come tu fai >

Mentre fapendo tu> ch'io pur fori mofìo

Molto a ftimarti, e pel ben grande affai j

Ch'ho dal tuo generofo amor rifeoffo,

E per altre ragion , che grandi ho ancora

D'approvar il pender, ch'hai di mia Suor* ?

Però non fo ben donde featurifea
.»

Cne miferò languire a te pur piaccia

,

Che quanto fuor dimoftn tu patifea,

E a me tuo Amico il mal noto non faccia,'

Perchè quanto più poflb io il raddolcifca,

É perchè qual Fratel t'apra la traccia

Preflo una Suora,' che ognor corri fpo fé

Meco m amor, né a me giammai s'oppofe.

Ch'io ti Ma avverfo, a te non può parere

Per alcune cagion , per alcun fegno;

D'altronde in me non può dubbio cadere 3?

Che per l'alto Natal tuo così degno,

Tuo partito non deggiami piacere,

È più poi pel virtuofo tuo contegno:

Dimmi pertanto, onde il tacer tuo forge,

E il tanto diffidar, che in te fi feorge?

E
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JE credi pur , Nealce , con fermezza ,

Che Te 1* autorità ch'ho con Ja Suora

Può fervire a fgombrar quella triftezza $

Che qual fi vede sì t'afflige, , e accora

,

In me tu troverai tanta prontezza

In oppormi a quel mal > che t' addolora j

Quanta ne può lo flato del tuo core

Da me giammai defìderar maggiore.

Egli così parlommi j ed altre molte

Mi fé efpretfìoni del fuo affetto in provai

Ond'itì ben vidi, che in filenzio involte

¥ Cofe tener, ch'ei fa 5 nulla mi giova

j

Deliberai però, ch'ei chiaro afcolte

Quanto già fa, che in petto mio fi cova,

Ne fpero io già, che in ben mi fi converta

Ne la mia con fellion , ne la fua offerta;

Statomi adunque a lungo a labbri chiufi,

Cidno i alfin diffì, generofa tanto

E' la forma, che meco adopri , ed ufi,

Quanto a te par, ch'abbia lamia un tal vanto3

E faria colpo in me, fé, ond'io mi fcufi.,

Gran ragion non averli dal mio canto;

Kifpondo dunque col candor tuo ifìeflb:

Sì tu t'apponi al vero, e tei confefso.

Quando credelH, che Canidia adoro,

Credetti il ver» qual egli è per appunto 3

È ciò folo è cagion del mio martora,

Che m'ha il fembiante ormai sì guafto , e-fmuntòjf

Amo Canidia sì, né fin, ch'io moro,
fià tal amor in me giammai confunto,

E fàmo forfè più, ch'altri non crede

Con forte amor 3 con immancabil fede *

E
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E dirotti di piìì, che non ha parte

In fé codefto amor , né qualitate

,

Perch'io la fiamma fua deggia celarte.

Anzi in te mie fperanze ho ognor fondate r
E confidato ognora ho di provarle

Ver me di voglie generofé, e grate,

E che m* avrefti , io fempre ebbi concetto

,

Aitato appo Canidia , e ognor protetto :

Ma dichiararti poi ben anche io deggio»

Che il guadagnare di Canidia il core

Efsendo il folo , e maggior ben , eh' io chieggio,

Voglio però , che folo fia il mio amore,

Che in così dolce acquifto abbia maneggio,

E eh* efso , pria di te , me ne Ila autore

,

Ond'è, che a te un favore unqua richiefì»

Che troppo avrebbe ì di lei genj oftefi.

Ogni sforzo fec' io per render faufto

A me il fuo cor, pria che in te folo io fperi,

E quello effetto fu dell' inefaufto

Mio rifpetto per lei , che i fuoi voleri.

Piegar tentati! in pria coll'olocaufto

Di tutt' affetti miei più vivi , e veri
,

Ma indarno quel fuo cor, fperanze ho avute,

Che compro fofse mai per fcrvitute.

Or fé fortuna al mio delio fu avverfa ,

O s'io non fon sì amabile piuttofto,

Sicch'ella fiali all'amor mio converfa

,

Ben è il dover, ch'i il paghi a proprio co/lo,

Ne mi ponga a cercar per via diverfà,

E per fentier forfè al mio fin più oppofto*

D' efserle gran cagion di difpiacere
,

Ond'ella più men abbia a malvolere*

E fé
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I fc appo me quel , che tu m' offri , metta

Ch'io più di tutto il Mondo abbia a ftimarlo,

Pur non foi di valermi dell' -offerta,

Ma ne men lice a me d'immaginarlo

,

Se di colei la difventura aperta

Procurar non vogl'io, di colei parlo,

Il cui feontento a me più crudo fora,

Che quel da cui tu mi trarrefti or fuora.

Mio tacer non ti fa dunque più odiofo

,

Poiché non nafee in me 5 che dal defio

Di confervar in lei quieto un ripofo

Mille volte più caro a me del mio*
Però fé m'ami fa di me pietofo,

Né uno, che ricever non pofs'io,

Soccorfo inutil m'offerire, e tale,

Che fa rimedio a me peggior del male

.

Già il fine di mie pene non è lunge

,

Da quel della mia vita a reftar chi ufo ,

E lieto me , fé fin che morte giunge

Di difguftar Canidia ognor ricufo,

E fé queir afpro duol , che il cor mi punge
Io fbffro fempre , e Jei mai non accufo >

E fé un falfo piacer non rubo , e involo

Da un'occafion tutta per lei di duolo.

Cidno udì con ftupor quant'io rifpofi,

E sì parlò, quand'io reftai di dire:

Troppo fono i tuoi modi generofi,

E ingrato ognun ponno coftituire.

Ma fé a Canidia gl'atti tuoi amorofi

Gradevoli non fon, fors'è d'arguire,

Ch' altra paflion fi fia introdotta in effa

,

Che tutta l'alma in torbido gì' ha mefla.

O E
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E ben n'ebb' io fofpetto aliai gagliardo

Oliando il core, ed il volto in lei cangiata

Da qualche tempo mi ìofferfe al guardo,

E sì nuovo , e sì vario dall' tifato ;

Ne a tenerlo per fermo ero io già tardo,

S'io non la conofcea per lo parlato

D'un genio per più noti fperimenti

Lunge aliai da sì fatti irwefcamenti

.

Ne più lungi, che mai, difs'io ben prefto

Stupido a udirlo a tal parer proclive

i

Mentr'io che parte, ed interefle hoincjuefto,

L'inclinazioni fue le più firtive

Ho fpiate fovcnte, e ti protetto,

Ch'uomo oggidì nel Mondo affé non vive

Ch'io in verità sì avventurato chiami.

Che va-.tar polla, che Canidia l'ami.

Sola cagion però del mio penare

E' ch'ella è fchiva de' Viventi tutti,

E loda Amor , ma Amor non vuol provare ;

No , no giammai furon fiioi genj indutti

Veruno a amar, ne alcun fi può trovare

Degno s ch'ella il fuo amore non ributti,

Ne mi potrai tu far maggior difpetto,

Che di ciò avendo il minimo fofpetto.

Avrei più oltre ragionato ancora

Per torre a Cidno un opinion di cui

Canidia al certo inconfolabil fora ,

Se dall' un Capo del Vial da nui

Non eran vitti alcuni ad ufcir fuora^

Che verfo noi moveano i palli fui

5

Pregai Cidno però, ch'incontro andaffe,

E me folingo a palleggiar lafciaffe

.

Qual
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Quaf Signor dell'Albergo è GiJno andato.

E a un tempo fteffo io già dappreflo ftando

Della Siepe a un paffaggio , all'altro lato

Paffai con intenzion d' ir ricercando

Luogo ancor più rimoto, e ritirato

Da profeguir i miei pafseggi, quando
Appena polì il pie nell'altra via ,

Ch'ecco' incontro mi vien Canidia mia?
Lungo la lìepe palleggiato pure

Ella aveva, e l'orecchio al noftro dire

Pre/ìato avendo con attente cure ,

Gl'era avvenuto d'ogni cofa udire

Sino a faperne le parole pure ?

Mi fé tal vifta alquanto in ver ftordire >

Ed ella lo ftupor lettomi in volto ,

Scufa, dille, fé a te la quiete ho tolto:

Né ti fpiaccia , che note a me già fieno

Le cofe, che dicefti al mio Germano,
Mentre in te amor di diferezion sì pieno

Vidi, e in bontate , ed in virtù sì faao
,

Ch'io affé d'ogn' altra il meritava meno,
E n'era il merto mio forte lontano, .

Sicché diec'anni in Ter di tuo fervaggio

Non m'avnan più difpofta in tuo vantaggio.

Een puoi dunque tu creder, ch'io non fono

Di pietate perciò di te men degna,

Mentre mifera ufar non poffo il dono,
Che degl'affetti fuoi tuo cor mi adegua,

Con cui il mio flato forfè fla sì buono,
Quanto trillo ora d'efler li convegnaj

Qui afforta un po' ammutì, ma me veggendo

Cogf occhi al fuol, (^tgv.ì pofeia dicendo.

Ò 2 IO
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Io ben fo, che contezza hai di mia forte?

E nondimen mal grado a tutto il fenfo,

Qjial fembra , eh' efla a pubblicar ti porte,

Non fol celarti a tutti ciò> ch'io penfo,

Ma il fofpetto eziandio con petto forte

Impugnarti di Cidno in core accenfo,

E d' un'offerta non moftrafti cura

Contraria al genio mio per mia (ventura*

Or quefti tuoi d'alta bontate effetti

M' han di maniera penetrato il core,

Che fé fàpeffì quai conflitti rtretti

Seguon nel petto mio tra Amore , e Amore

,

Non avrerti ver me fdegnofi affetti:

Ma mentre io quafi vinco in tuo favore,

Sento come una man, che mi refifte,

E nel primiero flato il cor perfide.

Tai parole mi parvero dappria

Contener qualche poco di vantaggio,

Sopra quelle, che dirmi ella folia ;

Ma l'ufitato poi di lei linguaggio

Giudicandole alfin di cortefia

,

Per me di fpeme non ne traili raggio,

Però dal fuol levando il guardo, e fìfo

Tenendol meftamente in fu quel vifo

,

Te non incolpo , io diùi , in parte alcuna

,

E folo accufo, il dicano gflddij,

GÌ' Aftri, e le Stelle di mia ria sfortuna,

Né di te fo querele , o mormori) :

Soffrij con quanta forza in me s'aduna,

Ma indarno contro il Fato aimè foffri; ;

Deftin degl'Afta è quefto noftro flato,

Ne fi fugge, o Canidia , il Deftinato.

Non
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Non v'è, che morte, che mi calmi ormai,

E l'avrei dal mio duol fenz'opra alcrui

,

Ma tardo del dolor l'effetto è affai,

Ed annoja l'attenderlo da lui

>

Vada fra l'armi a terminar fuoi guai

Mia vita, avanzo de' rifiuti tui ;

Non è cotanto in pace oggi la Terra

,

Che manchi Morte a un infelice in Guerra

.

Dilli tai cofé con affetto tanto ,

Ch'adito ferfi di Canidia in petto,

Già per l' innanzi intenerito alquanto*

Ma quando ella rifpondere al mio detto

« Volle , ecco Cidno con quegl' altri a canto

,

Ch' eran giunti, col paffo a noi diretto -,

Però per non partir Senz'altro dire

In quel mio flato d'orrido martire,

No > mi difse , o Nealce , non fi prenda

Tal partito da te, che gli Dei forfè

C avran pietate,, ed apportar vicenda

Sapranno a noi nelle fventure incorfè :

Tai voci attratto fìa, ch'io appena intenda,

Mentre toflo ver gl'altri i palli torfe

,

Quai conofeemmo efler Lodlppe , e Annone

,

E due di Cidno amiche altre perfone.

Di Lodippe, e d'Annone il caro arrivo

A me farebbe flato d'un piacere

Quanto in me può capir grato», e giulivo,

Ma io ero a tale , che allegrezza avere

Non potea in me più vero luogo, e vivo?

Pur lieto apparvi a tutto mio potere,

Ma con dolor da elfi, fi feoprio

Il trillo effetto in me del dolor mio.
O 3 &



ai4 CANTO
Di Caniclia nell'ultime parole

Qualche vena cercai di contentezza;

Ma perchè il crucio, ond'il mio cor fi duo
li tutto in me fpargea di fua nerezza,

Ne in me lafciava fuorché angofcie fole,

PafTar non le (limai l'altre in finezza,

Ma parto tifato del gentil fuo umore
Vano per me, perchè non era Amore.

Volea Lodippe incontro perfuadermi,

Allora , che di ciò parte le diedi,

E dicca , che i primier fenfi sì fermi

Non più ha Canidia, e offrivami rimedi 5

Ma attacchi per me quelli eran già infermi ,

Ne più reggendo a miei furiofi tedi,

Ifeguir mio ftetuto io rifolvei,

Cercando in Guerra il fin de' mari miei.

Ero in ciò , quando il fier Reale editto

Si fé per tutto intorno rifentire,

Con che a tutti gf Agronomi prefcritto

Era il viaggio alla Luna di fpedire,

E fotto fiere pene il cammin dritto

A tutti imporlo era di non fallire, -

E Coafpe l' incarco ha in fé maggiore

Di quefèo, e ne egli il Duce, è'1 Reggitore.

Oltre però, che a forza io v'ero fpinto

Dal profetare A/lronomia , ch'io fea»

Qual più beh Cafo fi farebbe finto

Per la mia inoltre difperata Idea?

So che cangiando Terre han fpefso vinto

Più , e più infelici la lor forte rea

,

Ma a chi per tutto aver dovea sfortuna,

Dove andar rimanea , fuorché alla Luna ?

Fermai



DECIMO. Ì15

Fermai d'andar, e andar feriza tampoco

Pigliare dagl'Amici alcun congedo,

Che per diftormi ogni più accorto gioco

Affé tentato avrian , coiri io antivedo ,

E oflacoli avrian pofli in ogni loco,

E replicate iftanze infin , ch'io cedo;

"Scritti però a Canidia queflo foglio ,

Quale a lei refo, me già afsente, io voglio.

A Canidia Nealce: a morir vado,

O Canidia crudel, poiché fol morte

E* per me di mie pene ultimo grado ;

Ne mi dorrò della mortai mia forte

Se a te, cuifpiacqui, or col morire aggrado

Ne però a te fia , ch'io il mio mal riporte;

Ma fagrifico il fral-, ch'ora in me more
Al dolor, che fent' io del tuo dolore;

Sanno gli Dei , che fé a' tuoi guai sì fieri

Potuto avelli dar calma , e refpiro ;

In ver fatto l'avrei ben volentieri,

E al tuo ripofo il rimanente giro

Avrei donato de' miei giorni interi

,

E refiftito al proprio mio martiro

Fors'anco avrei, fé al tuo col mefcolarfi

Ei non veniva afsai più crudo a fàrfi.

Se ti ferbano i Fati a un miglior flato

Non fia, che crudi io per il mio gli chiami }

E ficcome il mio cor da me fiaccato

Si è fol per teco unirfi in bel legame,

Tal per te fola, come ha ognor formato »

Forma or di pari l'ultime fue brame,
Ed a te priega dagl'Iddi; conceffo

Ciò, che impetrar mai puote ei perfeflefso;

O 4 Ad-
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Addìo, bella Canidia ; a morte io paflb;

Né afperfa è Ja mia morte d'altro fiele ,

Che del duol, che per fempreioaimètilafso!

Ma come dentro all'alma mia fedele

Non fia il fembiante tuio per morte caffo,

Così non rada in te Morte crudele

Ogni memoria mia colla Tua falce,

E tal' or penfa al mifero Nealce.

Vergai tai note , e appuntamento , e fegno

Diedi ad alcuni miei di dipartire

,

Non conferendo ad elfi il mio di/legno:

Ma a Cidno, e ad Annon di nuli? dire

Sebben fatto mi folli un forte impegno,
Pur tenerez2a , e duolo ebbi a fentire

Peniando, eh* io gì* abbandonava, ed ahi !

Senz'aver elfi a riveder più mai!
Ivla come dentro al petto mio formonta ,

E in me difperazion già è più gagliarda

D'ogn' altra, che in me ut fi polla impronta,

Superai tolto tuttociò, che tarda

L'efecuzion render potea , o men pronta,

E ad un mio data la Lettra in guarda ,

Perchè partito, che fofs'io, la porte

Egli a Canidia, io men rivenni a Corte.

Ed ecco come l'amor mio è un Teatro,

Che nel natio fuo afpetto rapprefènta

La forza d'un Deftin funefio , ed atro :

Sfuggir fua ftella in van dall' Uom fi tenta,

Se mi fìrafeina il Fato in vano io latro ^
L'Arbitrio dall' infili o non m'efenta;

Del Deftin di Canidia, e mio le tempre

Se fon, che amiamo in van, così rlafempre.

Io
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Io le refi d'amor gl'atti più fini,

Tentai colle più care arti quel core,

E sì all'affetto dell'amor vicini

Le traili i fenfi , ch'era quafi Amore;
JVla che potea ella mai de' fuoi Deflini

Contro l'irreparabile tenore?

Parve quali voler ; pur non potea t

E un invifibil man la ritenea.

Alla Luna , alla Luna ( io meco ftefso

Però io dilli ) e poiché Coafpe mio
Per colà move» io men andrò con efso,

E feco al fuol darò l'ultimo Addio:

Ed ecco in fatti, ch'ora agi'Aftrà apprefso

10 a cercar vado , in fuo fonte natio

Colà il mio fato appunto, ov'egli nacque,

Difse Nealce , ed alla fin qui tacque

.

Chi vide un infelice al piano, o al monte,
A cui terribil Afpe foprarriva»

E mentre vuol fuggirlo, ecco di fronte,

Un Drago incontra, e indarno ambo gli fchiva;

Oppur chi giugner vide a rotto Ponte
Ofie battuta a tergo, e fuggitiva,

Che addietro ha degl'oftili acciari il lampo,
E avanti il Fiume, echiufoèalparlofcampo»

Siffatte cofe alcun fé vide, in efse

Del crucio, e del furore egl'ha un imago,
Che per le cofe da Nealce efprefse

11 core afsalfe a guifa d'Afpe, o Drago,
{. E il fuo morfo, e velen nel fèno imprefse

Di quell'afflitto Marinaro vago,
Che in fatti fotto fpoglie era non vere

Canidia mafcherata da Nocchiere,

Pex
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Per Coafpé ella avea l'alma avvampante }

Eppur nimica era rubelle, e ria

D'Amor, quant'cra di Coafpe amante;
Quanto più dell* amare ella arroffia,

Tanto più nell'amare era coftante

,

E a quel più foggiacea , che più abborria
,'

E con conflitto nel fuo petto eterno

Non amar gl'era Morte , amare Inferno .

Più, e peggio ancor: fé fofse conofcente

Coafpe del fuo fral, e ugual fralezza

Sentifse a quella, ch« per lui ella fente,

Non le dorrebbe sì di fua contezza;

Ma perchè Vincitor egi' è infoiente

,

Che il vinto fpregia ognor con alterezza,

Muore perch'ei lo faj ma pur, che mora
Convien di par, s'egli tUttor l'ignora.

Ma fopratutto; afpetto di fatale

Ha pur troppo, ed ha come del prodigio

L'Amor narrato da Nealce > e tale

S'egPè, defsa ha la peggio nel litigio,

Mentre appar, che l'Arbitrio uman mai vale

A mutare opra d'uom, ch'ai Fati è ligio;

E il parer s'ella perde, ahi troppo arrofsa...

Ma com' è poi , che vincere ella il pofsa ?

Ira però, difpetto, amor, cordoglio,

Zelo, puntiglio, impegno, onor, rodare,

Paflìon, Virtù, Difperazione , orgoglio

Pugnavano in quel fen con tal furore,

Che in fen fl retto di mar tra fcoglio,efcoglio

L' onda urta P onda con minor fragore

,

E ne' Campi dell'aria i fieri Venti

Men furibondi sbuffano , e violenti ,

Stata
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Stata ella alquanto a labbri muti , e ehiufi

Però in fé, fia che alfin così favelle:

Che Fati , che Deftini , che Pianeti ?

Sempre Uom fàggio Signor fu delle Stelle?

Che che fa, che il Deftin m'imponga ,o vieti

Io voglio al mio Deftino efler ribelle

,

Sprezzo le fue violenze, Animo forte

fabbro a fé ltefso ognor fu di fua forte

.

Il folle amor , che per Coafpe io ferbo

Dunque alia fin fi calchi , e fi calpefti :

Egli dee tofto ( il vegga quel fuperbo )

In me morir f fé a lui fi manifefti :

Non merta uomo di cor per me sì acerbo ,

Che noto a lui il mio Amor più in vita refti;

Vegga com'io l'orgoglio fuo derido,

Tofto , eh' io fo , eh' ei fa il mio Amor , l' uccido:

Ma r error fi rintuzzi , e fi rattempre

Del buon Nealce ancor delufo affai :

Se mai riamare io deggio amata fempre,

Ed amar fempre non riamata mai ,

Quefte del Deftin mio perpetue tempre
Vuol ei, che fian,* ma riconofea ormai,
Che i Fati di lafsù l'Arbitrio ammorza,
E inclina sì l'Aftro fovran , non sforza.

Se Coafpe io difamo, e da me s'ama

Nealce, quefti appien feorge , che un trifto

Deftin fue fila in van contro noi trama j

Perde nella tenzon, ma infieme acquifto

Perdendo ei fa di me, s'egli mi brama,
Perditor più felice unqua fu vifto j

Egli perde un parer, ma vince un core

E in qualità di un vinto, è un Vincitore.

Camr
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Cambinfi adunque i lacci, e le catene,

Poiché cambiari! anche il mio cor già fento,

Veggan gi'Aftri di lor bugie ferene

Il fafeino pretefo in me già fpento ;

Vegga il Deftin franti i fuoi ceppi , e piene

Lagrime fparga , e faccia alto lamento;

Vegga Tumano Arbitrio, e a tor gl'inganni,

Moftri, ch'egre il Tiran dei fuoi Tiranni:

Così rifolfe : e mormorati alquanti

Magici accenti, la mentita Salma

Già a depor s'apprettava, e i finti amanti ,

E già a Nealce ilio l'Amica palma

Porgeva, e già feopria fuoi ver fembianti

,

Per ferenargli co* fuoi detti 1* alma

,

E già l'Incanto quafi flrutto avea,

E già il labbro alle voci ella fclolgea

Qjjftndo al forte raggiar, che gl'occhi fiede,

E d'alta meraviglia oggetto porge,

Al fufsurrar d' ognun, che di fua fede

S'#lza per quei Navigli, e in pie già forge...

Ecco la Luna già apparir fi vede

,

Ecco la Luna già additar fi feorge,

E da tutte le voci unitamente,

Ecco la Luna falutar fi fente

Ma troppa briglia ormai hfeiammo noi

Al Canto, e ormai le reti hanfi a raccorre,

E della Limar faccia i noftri Eroi

Poiché a vifta c'avvenne alfin di porre ,

Mirar lafciamgli, e riponiamo, e poi

Canterem con più ardor di quanto occorre,

Come Viandante, che all'Oftel rinfrefea,

Perchè al viaggio più ateo indi riefea.

LU.
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ARGOMENTO.

S'innoltran nella Luna a mano a mano

I Tioflriy e poco a poco manifefti

Lor fi fan gli ftupor del Mondo fìrano>

Ma contro armati gì efcono i cele/li y

De* quali Endimione è il Capitano ,

£ battaglia crudel fan quelli , e quefli ,

Sicché a falvezza ormai tolto ogni fcampo ,

Morto , o ferito ognun riman fui Campo. \

VAga, illuftre Lucina* i! cui bel raggio

Scorta fin or fu de miei voli audaci »

Nuovo itillarni in fen fpirto, e coraggio,

, E avviva il cantar mio colle tue faci

,

Or, che full* erta dd mio ftran viaggio

Io di recenti ho d'uopo urti, vivaci,

Qual neir Arringo, e polverofo Agone
, Il laffo Corridor d'uopo ha di fprone»

Al mormorare come d'onda incifa,

Che fotto ai Navicelli dappertutto

Cdiafi, ftupefatto ognun s'avvifa»

Uhe con varco infenfibile iitfrodutto

Già era. flato ogni Legno in ftrana guifa

Dal flutto aereo nel marino flutto?

Onde, refa già inutil l'opra loro,

Sciolto ha Camelia dei Folletti il Coro.
Ecco
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Ecco pertanto allor ciafcun s'impiega

Chi fu i remi a por man ratto , e veloce

,

Chi drizza antenne, e chi vele difpiega;

Ed ecco ( allor Tuonar s'ode tal voce )

Ecco fé laggiù bafso erra chi niega

,

Che con la fonte loro, e la lor foce

Quafsù non fianvi di laggiufo al pari

,

E tratti ondofi d'acque, e fiumi, e Mari.

Ma ecco, ecco ( veleggiando innante

Seguirono a fclamarc ) ecco , ecco Terra

,

Ecco lidi , ecco campi , ed èrbe , e piante ,

E Ifolette, che in feno il Mar fi ferra,

Ecco, ecco Poggi, e collinette tante

( E oh quanto chi noi crede è illufo,ederra!}

Ecco non fol qui Promontori , e Porti

,

Ma ( oh meraviglia! ) ecco Giardini > ed orti .

Ma udite, udite, o voi, che laggiù bafso

Spefso ne fate una tenzon sì fiera?

Di terre, e Mari il Lunar Mondo cafso

Non pur non è, ma ha l'Etra, el'Admosfera,

Dove s'aduna di vapori ammaflb,

E donde del voflx' Etra alla maniera

Quel vapore, che l'onda, e il fuolo efala

Sul fuolo, e l'onda in pioggie torna, e cala .

Se non che in tal maravigliofo mondo,
Come han pinto di tinte biancoazzurre

Ed Aria , ed Acqua , e Terra il piano , e il fondo?

( Tal da lor ria, che apprefso fi fufsurre)

Più: come in terra,e in acqua o al curvo,oal tondo

Ogn* oggetto, qui fembrafi ridurre?

Più: com' han l'acque quell'argentea fchiuma,

Onde ogni noftro remo ora s' alluma ì

Ah
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Ah che il Pianeta Dominante imprime

In tutto qui fue rifpettive forme!

E ogni fuddito membro imita, e efprime

In fé del fuo fovran Corpo le norme;

Chi in fue per tanto or tonde, or curve cime,

Chi gì' è in Splendore , e chi in color conforme,

Così ognun vette, com'a fé più lice,

La Livrea di fua grande Imperatrice

.

Così in mirar quando un oggetto, e quando
Altro, di quel gran Regno in fu la foglia

Se la givan fra loro divifando i

Ma fpinti alfine da gagliarda voglia

Di rigorofamente ir fcandagliando

Qiiale parte di Luna ora gi'accoglia,

E da qual lato , e banda fi fan eift

Dentro di quel gran Regno ora intromeul»

Cogl* efami però più diligenti

Prefa l'altezza) e fìtuazion del Polo,

Comprefer per più efatti fperimenti

,

Ch'era meridional parte quel fuoloj

Però quello, a cui quafi eran prefenti

,

D'Affricane provincie era uno ftuolo,

E l' acque forfè , onde teneano il filo

Il nome aveano dd natio lor Nilo

.

Ed oh per tal gemella fimiglìanza

Tra le natie lor Terre, e le Lunari,

Che fé non fon le ilefse in lor fu/lanza ,

In Joro almeno appellagion fon pari,

Chi può dir tal conforme nominanza
Di quanti gl'empia penfier grati, e cari,

E come ognuno di letizia gridi

Di riveder penfando i patrj Lidi?

Ma
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Ma profeguano pure eflì a godere

Dell'aggradevol, peregrina villa,

E di tai profpettive a lor ftraniere

A fruir» fin che puote, ognun perfifta;

Che ben a ciò, che a loro or dà piacere

Torto fopravverrà ciò , che contrifta t

Un cafo fovraftando a lor sì rio

,

Che di gioir torragli ogni defio-

In effetto iti oltre eran di poco,
Che in vicinanza lor quafi condutto

Lor fi inoltra un fpettacolo in quel loco,

Ch' ogni lor gioja aimè rivolge in lutto

,

E in mefle, e gravi cure ogni lor gioco

Ma qui per dar piena ragion del tutto

Dee il mio canto aretrar d'un picciol falto,

E ciò riandar da fonte un pò più alto.

Qiiando Pluto propizio ai gran ricorfi

Arrife della bella Incantatrice ,

Tacque, febben fentiane alti rimorfi

Proferpina, che in Stige è Imperatrice»

E infieme Luna in cieli e fé d' opporli

Ali* orrendo Marito a lei non lice,

Ben fermò nel cuor fuo faldi decreti,

Che a pie terren Jafsù d' entrar fi vieti

.

Che non vuol ella, che colà penetri

Terreftxe alcuno ad ufurpargli i regni »

Ne che verun di noi tampoco impetri

,

D' ir laflufo a fpiare i fuoi contegni

,

E le fuc coftumanze , ed i fuoi metri

,

E di fua gente l'indole, e gl'ingegni,

Onde pel ftran commercio aditi, e guadi

S'aprano a perigiiofe novitadi.

Vuol
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Vuol ella ben , eh' efsa , e i Vafsalli fui

Godano l'invidiabile vantaggio

Di feendere a* piacer quaggiù tra nui>

E di un tal noftro, aimè, vile fervaggio

Cagion 11' è flato il Duca Aftolfo, il cui

Hippogrifo, febben di buon stallaggio

Lafsù provvido 5 un dì ruppe i ritegni,

E feguì Aftolfo delia Luna ai Regni >

Ed adocchiata qui bella Giumenta,

Di volerne fruire il difonefto

Tofto per mal iftinto s' intalenta >

Onde razza lafsù s'ebbe ben prefto

Di cotai beftie anche oggidì non fpenta?

E ufando poi d'un Volator sì letto

Di lafsù que'Lunicoli Mariuoli

Spefso quaggiù frequentano i lor voli •

E calando ai Rifei, Sarmazij gioghi,

Dov'han tai beftie il Natalizio nido,

Pafcer effi. le lafcian per que' luoghi,

Ed in arnefe non fofpetto, e fido

Più d' un fia poi 5 che azardìfi , e s' arroghi

D'innoltrarfi a ogni noftra e terra, e lido,

Dove ignoti, e furtivi gli fcaltriti

Noftri coftumi fpiano, e noftri riti .

E ciò fcegliendo , che lor faggio pare

,

E ciò lafciandoj che lor fembra inetto,

Fatti poi gì' Ippogrifi rivolare

,

Ripigliano alia Luna il lor traghetto * ,

E con ciò lor -fi venne accomunare
Più d'un noftr'ufo, ad elfi pure accetto:

Così vuol Cintia al ncftro aver la via,

E che interdetto il Mondo fuo ci fia.

P Quindi
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Quindi è, che quando l'infernale aita

Pel Limar volo, di Canidia ai voti

Dallo Stigio Signore nói afTentita

,

Folla di meffagger per calli ignoti

Lafsù tantofto fu da lei fpedita

Perchè fi fàcian armamenti , e moti ,

E agl'audaci ftranieri e in terre , e in mari

Un duro accoglimento fi prepari

.

Che dei forti però Guerrier più fidi

Ben pòderofà Offe fi combini

,

Flotta di Legni cuftodìfca i lidi

,

Vadan truppe a difefa dei confini,

S'empian piazze di validi prefidi,

E fopra tutto all'ufo fi dc/ìini

Util provato tante volte, e tante

Degl' Ippogrifi lo Squadre n volante»

Or chi può dir però quale Ila fiata,

E quale or fla de' noftri la forprefa

,

Mentre da efiì veleggiar fi guata

Alla lor volta , ed alla loro offefa

Dì que' celefli una poffente armata

Qual mezza Luna in doppio corno ftefa >

E chi potria ridir lo flrano effetto

Che in Jor produfle l'ammirando oggetto?

Sfilava aiJ'airre in mezzo a dirittura

Nave che dir poteafì Capitana,

Ed oh ( raccapricciata a difmifura

Sclamò un tal dell'Etiope Carovana,

Cui » come a Vate non fu cofa fc ura )

Quella al certo è la prifea, e veterana

Nave d'Argo, che in mar fé il primo folco,

E navigò pel vello d'oro a Coleo.
Veggio



U N D E C I M O. nf
Veggio gl'augufti, febben rozzi attrezzi

Veggio pender da prora la gran Scure,

Qual fia- f che in oggi tuttavia s apprezzi,

Poiché con efsa die forme , e figure

Argo il gran Fabbro a quel Naviglio , e i pezzi

Delle roveri facre io veggio pure,

Lavorate per ordine di Palla

D'Aceta a colpo , e ad opera di Pialla.

fendere pofeia dalla poppa io feorgo

La Colomba, che guida, e duce è fiata

Agl'Argonauti in mezzo all'ampio gorgo:

Ed or, che al Firmamento è già traslata

La Nave, in fulle Antenne io ben m'accorgo,

Che brillando le ftelie , ond'ella è ornata i

E in prò di Cintia Giove di laflufo

Forfè ftaccolla di tal Guerra ad ufo.

Così coftui favella, e al ver s'appone,

Poiché il Navile in fatti è quel, eh' ei cita*

Ma che mai veggio? (egli feguìj. . Endimione
Il Paftor vago, a cui Cintia invaghita

Là fui Latmio, di Caria in la regione,

L'un' , fc l'altra pupilla avea fopita

In dolce fonno , per poter baciarlo f

Né più pofeia era ita a rideftarlo . ..

Com'ora è dello? e come or fu quel Legno
Nei mezzo a più Guerrieri aflìfo il veggio?

Così ei fegue, e anche in ciò colpifce il legno,

Perchè Cintia deftollo , e a luì il maneggio

Come a lei caro, ed appo lei il più degno

Diede di quella Guerra , e però feggio

Tenne d'onor fra gl'altri, e con fovrana

Autorità montò la Capitana

.

P 2 Ma
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Ma oh Dei , chi crederia qual fcco ei conte

Stuol di Compagni illufìre, ed ammirando!
Ecco fu quella Nave e Rodomonte

,

E Ruggero, e Gradano, e'I forte Orlando,
E Rinaldo, ed Argante avvien , che monte
Il Legno ancor fotto al di lui comando ,

Ed il prode v'è pur gran Calloandro

Famofo al pari» e più d'un Aleflandro

.

Qui Artamen con Arface infieme uninl,

E tutti i rinomati in profà, o in carmi*

Qui di Grecia, e di Gaula gi' Amadiul,
E fin per vita mia coir occhio parmi

Ch'io qui in Giblas' di Santillan m'affiifi,

Che pafsò forfè dalla Corte all'armi *

Che più? Sin D. Chifciot' qui pur s'aduna»

Qual grande favorito della Luna.

Perocché è da faper, che tutti quanti

Nell'Idea de' Poeti, e nei penfieri

Son mai vivuti Cavalieri erranti ,

Paladini, ed Eroi di Ramanzieri

,

Deporti , eh' hanno i lor terreni amanti

Saigon poi quelli grandi Avventurieri

A goder nella Luna il loro Elifo ,

Qual loro competente Paradifo

.

E della Nave poi d'Argo ad immago
Più altre Navi fiate eran coftrutte ,

E dietro ad efle in ordin fparfo, e vago

Cent' altre pofeia delle fpecie tutte i

Che di fue proprie cofe appien non pago

Il Lunicola avea lafsù introdutte,

Perocché dei grifano Augel full' ala

tjaaggiù a fpiar , come fi difle , ei cala *

Filluc-
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F Mucche però v'erano, e fregate,

Pinchi, e Liuti v'erano parecchi,

Ed altre Navi nel noftr'Orbe tifate}

V'eran Caicchi, Saiche, e Sciabecchi,

E d'altre /trattamente figurate

Barche ben folti v'erano apparecchi,

Canoe, fchiffi> cent' altre Navicelle,

Bergantini , Caracche, e Caravelle*

E navjgavan qui quante guerriere

Colaflufo vi fon Nazioni, e Genti,

Tutte di tonda faccia, e bianche ciere,

E con in fronte un par d'occhi lucenti

Oltre gV umani noftri ufi , e maniere ,

Altre ve/lite in tele, altri in argenti

E giufta il vario militar lor grado

Ira in ognun l'argento o molto, o rado.

Sopra Farfetti bianchi, o in argentati

Per efler prefti, ed al nuotar vicini,

- Eran quel giorno alla leggera armati i

Aveano in capo argentei Morioncini

,

Argentea piaftra, e maglia indotto , e al lati,

E in piedi argentei, o bianchi Borzacchini}

E Argento cofa era tra lor confueta

,

Ch'altro metal non figlia il lor Pianeta.

Aveano argentee Scimitarre al fianco

Ben di taglio affilate, e curve in arco:

E foprattutto ognuno avea pur anco

D' un picciolo fcudetto il braccio carco

D'un luilro folgorante azzurro, e bianco >

Tondo sì , ma di giro anguflo e parco

,

A gl'occhi oftili eftrernamente infetto j

E l'opificio di tal Scudo è quefto,

P 2 Nei
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Nei colmi Plenilunij , in largo loco,'

£)el Limar Dìfco lòtto ai rai più folti,

Pongono a rifchiararfi a poco, a poco
Vetri, e Criftalli concavi ben molti;

E le il vetro a quei rai non vibra foco»

Qual fa ai Solari in proprio centro accolti

,

Indura, e un lume imbeve sì gagliardo,

Che abbarbaglia, ed affafcina ogni fguardo ."

E come il Sol la nube non accende

Allor, che ftampa in efTa i fuoi paregli,

Ma afsai lampante, e lucida la rende*

Così la Limar palla in quefti fpegli

Non fiamma , ma un fulgor , che gì* occhi offendè,

Col fitto raggio fuo fia, che rifvegli

,

E temprati, che fono» e in Cuojo inchiufi,

Sen fan poi feudo di lor guerre agi' ufi .

E chi poi può ridir quanta (ì adune

Di quel cumul di Legni in ogni parte

Copia, e Mafsa di Lune, e Semilune,

E come poppa , e prua ne fian cofparte ,

Remi, antenne, cordaggi , ed ogni fune,

Corfia , fponde , timone, e vele, e farte?

Lo (lì vamento è tal , che i noftri in pria

Avvifaronfi d'efsere in Turchia.

Ma pervenute già fi fono a fronte

Ambe le flotte, e di faetta a tiro;

Ne manca il core a' noftri e mani han pronte,

Né v'ha chi a fuga penfi, ed a ritiro:

L' animofo Coafpe avvien , che monte
Suoi Legni tofto, e gli rivegga in giro

7

E gl'uffici difpenfi, e tutti eforti

A diportarfi , ed a pugnar da forti

.

E
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E tu da tutti in lui cola applaudita,

Ch'animo di tal guerra ebbe indovino,

E d' armati ogni barca avea fornita

Contr'ogni avvenimento del dettino,

Ed armi a foco ancor tolte in aita,

Ch'erano allor d'un ufo peregrino,

Tra noi nalcente appena, e appena noto,

E affatto poi nei Lunar Mondo ignoto.

Le fue Genti in tre Corpi egli divife,

Ed un ne die a Nealce , e ai deliro Corno
De' Nemici Foppofe, altro commife
A Colao ( cui giovato avria quel giorno

L'efser gran Nuotator ) e quefto mite

Alia finiftra Ala nimica intorno;

La fchiera egli per fé tenne mezzana
Al dritto incontro della Capitana.

Ed amendue le armate fi venieno

Di già all'incontro ad arrancata voga ,

E già Endimione di ferocia pieno

D'alto contro a' nimici e brava , e sfoga :

E, o folli, grida, come il pie terreno

Di qui avanzare il voftro ardir s' arroga

,

Come ofate violar quelli inaccefli,

E fin ora\jntentati aiti receflìl

Né giovò, che Coafpe replicafse

Che non intento di recargli offefe,

Ma voglia foi fu , che lafsù gli trafse

Di ravvifar lor Mondo, e lor Paefe,

Perchè lega, e amiftà tra lor pafsafse.

Che non però Endimione fu cortefe,

Anzi franta una freccia i pezzi afferra,
1

Loro in faccia gli (caglia, e intima Guerra,

P 4 E
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Come quando Marfifa infiem col fiero ,

Gran Sanfonetto , e col felvaggio Guido >

E con elfi i due Figli d* Oliviero

Ufcir voleano dall' infame lido

Tutto ai femmineo fottopofèo Impero,
E dove fole Donne avean lor nido,

E dov'ogn'uom, che quelle fpiaggie afferra,

Muor i fé non empie il rito della Terra

.

Dal valor del lor braccio, e di lor fpade

Eni però traendo alta baldanza

Soli ftrugger volean quelle Contrade,

E di Donne vuotar quell'empia ltanza>

Minacciofi però feorrean le ftrade

Portar credendo con lor tracotanza

In ogni cor della paura il gelo,

E fpaventar con lor bravate il Cielo

.

Ma quando pofeia Adolfo faggiamente

Avvifando , che più che i loro vanti

,

A sbaragliar quella femminea gente

Il fuo f'amofo Corno ( a cui davanti

Fuggiano uomini , e fere ) era pofsente

Più ch'infieme non eran tutti quanti,

Poiché incantata opra e diftigio Fabbro;

E però tolto egli fei pofe al labbro.

Siccome dilli , allora a quei bravacci

Immemori del loro orgoglio andato

,

Fia, che all'orribil tuono il cor s* agghiacci,

Sicché ognuno fuggì da difperato

,

Né vi fu fren , eh/ el ritenesse , o lacci

,

Obbliando infin d'aver il ferro a lato,

E dei corno al terribile bisbiglio

Dileguolfi qual vile, e imbei Coniglio.'

Dì
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Di pari il rintronare in ogni parte,

Che fé lo feoppio, e'i fìfchio della palla,

Cacciò nell'ofsa a ogni guerrefeo Marte

Eftremo orrori e benché il colpo falla,

E va a vuoto a ferir dentro alle Sarte,

Però a loro nel petto il cor traballa,

E chi non fla da fimil arme domo,
Grida ognuno» è co/hii Demone, od* Uomo?

Altro qui, che Fusberta a noi fa d'uopo,

Altro che Durindana , o Balifarda j

Va cjuefF arme a ferire il proprio feopo

Di noftre fpade troppo più gagliarda*

Altra veduta mai ne abbiamo, dopo
Che veftiam Tarmi, che più tuoni, od arda,

Contro un Ordigno sì tonante, e ftrano

Il guerriero valor s adopra in vano;

E in così dir chi qua , chi là cacciati

Da tema, da ftupor, da ftordimento,

Sgombrano di quel Legno i tavolati,

E affrettane a* vicin per falvamentos

E Brigliadoro, e Rabican qui grati

Quanto fìan lori quanto fia ognun contento

Baiardo, o Frontin qui avere il dorfo,
Che via il rapìfse a furiofo corfo .

E allora fu, che fatti audaci intanto

Dall' efempio del Prence, e dal periglio»

Penetrarono i noftri in ogni canto.

A fcale, a graffi, a uncin dando di piglio

^

Qual piena d'onde fa per argin franto,
Su quel, dov'ei pugnava, oftil Naviglio»
E chi per uno, e chi per altro calle

Entrando $ a lui fchieraronfi alle fpalle,

E
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Gran Sanionetto , e col felvaggio Guida ,

E con eili i due Figli d* Oliviero

Ufcir vulcano dall' infame lido

Tutto ai femmineo fottopolèo Impero,
E dove fole Donne avean lor nido
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E dov'ogn'uom, che quelle fpiaggie afferra,

Muor i fé non empie il rito della Terra
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Dal valor del lor braccio, e di lor fpade
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Avvifando, che più che i loro vanti,
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Fuggiano uomini , e fere ) era pofsente
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,

Né vi fu fren , eh* el ritenefse , o lacci

,

Cbbliando infin d'aver il ferro a lato,

E del corno al terribile bisbiglio

Dileguoflì qual vile, e imbel Coniglio.'

DI



U N D E C I M O: 2-5

Di pari il rintronare in ogni parte,

Che fé lo feoppio, e'1 fìfchio della palla,

Cacciò nell'ofsa a ogni guerrefeo Marte

Eiìxemo orrorj e benché il colpo falla,

E va a vuoto a ferir dentro alle Sarte,

Però a loro nel petto il cor traballa,

E chi non fia da fimil arme domo,
Grida ognuno» è coltili Demone, od' Uomo?

Altro qui , che Fusberta a noi fa d' uopo

,

Altro che Durindana 5 o Balifarda $

Va que.il* arme a ferire il proprio feopo

Di noftre fpade troppo più gagliarda?

Altra veduta mai ne abbiamo, dopo
Che veftiarn l'armi, che più tuoni, od arda,

Contro un Ordigno sì tonante, e Arano

Il guerriero valor s' adopra in vano,

E in così dir chi qua , chi là cacciati

Da tema, da ftupor, da ftordimento,

Sgombrano di quel Legno i tavolati

,

E affrettanfì a* vicin per falvamentoì

E Brigliadoro, e Rabican qui grati

Quanto Man lori quanto fia ognun contento

Baiardo, o Frontin qui avere il dorfo,

Che via il rapifse a furiofo corfo .

E allora fu , che fatti audaci intanto

Dairefempio del Prence, e dal periglio»

Penetrarono i noftri in ogni canto

.

A fcale, a graffi, a uncin dando di piglio

i

Qual piena d'onde fa per argin franto,

Su quel, dov'ei pugnava, oftil Naviglio»

E chi per uno, e chi per altro calle

Entrando à a lui fchieraron.fi alle fpalle.

E
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E NcaHre altresì qui fé ritorno

,

Giacche gli fu il Deftin così fecondo »

Con quelj che urtato avea nimico corno,
Che, o perchè i Legni fur di lieve pondo,
O da vili i Lunicoli pugnorno,
Però parte dei Legni ei cacciò a fondo»

Parte ne prefe laceri , e mal fermi

,

E in ceppi pofe le lor ciurme inermi

.

E faputo, che flava in fier litigio

Coafpe qui , fi è feco riunito ,

E fui Legno , ove ila fitto il veftigio ,

A luì s'aggiunfe, e gl'ingrofsò il partito j

Ma Endimion d'altra parte, a cui il fervigio

Premea della fua Dea , fé teda ardito >

E ai fuoi , che non più il tuon dell'arma udicno

Afsaì riconfortoflì il cor nel feno.

Qui pertanto s'entrò tolto in conflitto,

D'ambe le parti rifoluto in guifa,

Che chi cade qua , e là fui fuol traffitto ,

Chi l'onda a ber del proprio fangue intrifa

Salto dal Legno ai flutti fa, e tragitto;

Veflon vermiglia allor flrana divi fa

Que' bianchi gorghi , e Morte , a cui già piacque

Volar fui dardi, or nuota entro quell'Acque:

Ma il fier Coafpe , che in cuor fuo già freme

Per sì falda , che incontra , afpra contefa

,

Anelando di far le prove eftreme,

E a due mani però fua Sciabla prefa
,

Trae d'un gran colpo a Endimione, einfiemc

L'incalza, ed^a lui toglie ogni di fé fa ,

E a lui flordito, ne tuttor rifcofso

Più ancor va fotto, e gì' è furiofo adofso •

E
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E lui di pefo aJlor leva , ed afsume,

E perciò far fue maggior forze aduna ,

E va, gli dice, va in cotefto fiume

A rinfrefear Pardor, ch'hai per Ja Luna»
E a fender torto queli* ondofe fchiume

Il gicra , e a lui non vai difefa alcuna j

Trema il Popol Lunar , ch'il cafo mira,

E allor Coafpe alla Vittoria afpira .

Ma , aimè , a fermar di fua Vittoria il corfo

Cafo fier foppraggiunfe , e repentino!

In pria però degg io qui far difeorfo

D'altro famofo Avventurier marino,

Vo dir Colao , che ben arei rimorfo

Il di fua Squadra, e fuo tacer delirino,

Tanto più , che avventura dal fuo canto

Bizzarra avvenne , e memorabil tanto

.

Allorché dallo fparo in fuga meni
Tur di quell'arma i Paladin famofi,

A falvezza non fur tutti intromeflì

Dentro ai Legni vicini , e in quelli afeofi

,

Perocché fallì il piede a più d'un d'effi*

E piombò di quell'acque entro i marofi

,

E tre furono quei , eh' andaron fotto

,

Orlando, Rodomonte, e D. Chifciotto.

11 buon Colao però, che rideftare

Da quel Cafo , cui vide dal fuo Legno

,

Si fentì in petto il natio genio al mare

,

Guizzò in acqua tantofto, e fé difsegno

D' irfene que'nimici a foprafFare,

E per far lor provar fé dentro al regno

Della Luna eran Tacque dolci, o falfe,

Con penfier di fommergerli, gl'afsalfe.

Flut-
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Fluttavan elfi tra quc' gorghi , e a nuoto

S'aitavan, non n' cfscndo affatto ignari,

E parea lor, cred'io, che non ri moto
Fofie un fuccefso tale, e quafi pari

A quel dì quando Rodomonte il noto

Ponte alzò lenza fponde, né ripari,

Lungo bensì , ma largo così poco ,

Che appena dava a due Cavalli loco

.

£ ad ogni Cavalier, che colà pafse,

Ed allo ftretto ponticello arriva,

Voleva, che il pafsar caro coflafse,

Se gir volea dall'una all'altra riva ;

Perocché convenia, che s'azzuffafse

Seco , e il Deftriere fé del fegno ufciva

,

Cadea in fiume alto così , e profondo

,

Ch'altro periglio ugual non avea il Mondo:
Qui però immerfò dentro a quefti flutti,

Penfàva, io dilli» Rodomonte a quando,

Dopo tant' altri , che periron tutti

,

Ricapitò a quel Ponte il pazzo Orlando,

E dopo fiera lotta , ambi ridutti

Giù da quel Ponticel precipitando ,

Fur dentro al fiume a rovinar rovefci

,

E a nuoto poi n' ufciron come pefci

.

Però ufan qui dì lor perizia antica,

Sicché alcun Legno ormai da lor s'afferra»

Sebben Orlando in ver più s'affatica,

Perchè armato egl'è qui tutto da guerra,

E ignudo egf era allor fenza lorica

,

Ed or, che in capo egli il cervel fi ferra,

Men legger fia, ch'efso s'abbafii, e eftolla,

Che quando avea il cervel dentro all'ampolla

Ma
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Ma il mifer D. Chifciot', che in fimil trefea

Non leggefi , che mal fotte a fuoi giorni

,

Non fa d'impaccio tal come riefea

,

Né fa fé non penfar, che il cafo torni,

Oliando dentro alla Gabbia , o fia Bertefca

Ei feontrò que' Lioni , o Lioncorni ,

E però a Sancio fuo con impazienza

Chiefe l'elmo, di ch'egli era allor fenza.

Ma Sancio, che in andando per la via

Certa ricotta liquida avea feorta

,

Che fi vendea, e di voglia ne moria}

Non avendogli qui fcodella, o fporta;

Farla verfar gli venne fantafja

Neil* Elmo del Padron per la più corta j

Or però, ch'ei lo vuole, e lo rimbrotta ,

Gli die l'Elmo con dentro la ricotta.

E D. Chifciot', che tutto era in penfìero

Di que' fieri Lion , né ad altro bada,

Allacciatofi al Capo quel Cimiero,
E fentendo grondarfi la ruggiada

Per fronte, e gote* in pria per sdegno fiero

Contro di Sancio era per trar la fpada,

Se non che pensò alfìn quel buon Signore,

Che non foffe ricotta, ma fudore .

Qui però in mezzo a quefte Acque di latte

Ei penfa , che fìa fimil l'avventura,

Ond'è, che in pari intrico ei fi dibatte *

Colao però , che vede la paura

,

E l' altre prede feorge ormai fottratte

,

E ognuna in fuo rifugio ormai ficura,

Al foJo D. Chifciot' fia, che s'avventi *
Siccome a vero Pan per i fuoi denti:

E
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E avendol però prefo per le braccia

,

Sotto air onde col corpo ei lo fpingea,

E ne correa di nuovo a nuoto in traccia

Qualora égli riforger lo vedea,

E allor fott' acqua ancora egli il ricaccia >

E infìn lo tratta appunto full' idea,

E guftar gli fa appunto quel Siropo

,

Che fa guftar talora il Gatto al Topo.
E affogato Favria per il men male

S'era qual fu, mortai di carne, ed ofsas

Ma fparì alfin Colao , poiché non vale

Seco, or eh' egl'è immortale, umana pò fifa ;

Tanto più* che da lungi cola tale

EgF ofservò , che la mortai percofsa ,

Che a quel vuol dare in Acqua, in poco varia

Guifa fembra , che arrivi a lui per Aria

.

Giacche, com'io dicea , poiché il valente

Coafpe > fpinto Endimion nel bagno

,

Guadagnava a* nimici P Afcendente

,

Egli ( ohftuporl jegli, e ogni fuo Compagni

Gl'occhi infofear da buio, ecco repente >

E gl'orecchi intronar da fragor magno
Sentonfi, einfìeme e petti, e fchiene, e chiome

Piagar , graffiar non fan da che , né come .

.

Levano gl'occhi, e in alto veggon ftefo

Nuvol di Moftri > cui non fan > A fia

Stuol di Demoni, o Furie, o s'altro intefo

Gener fi è mai d'orribile genia:

Ma vi guatino pur ch'unqua comprefo

,

Né da alcun ravvifato affé non fla,

S' io , al ragguaglio , che n' ebbi , a chi n è ignaro#

Come meglio iàprò, qui noi dichiaro.

Plinio
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Plinio mio, per fé dicefti vero

In dir, che varia, moftruofa razza

D' uomin fi dà di flrano afpetto, e fiero;

Tu narri, il fo, che v'è chi di Cagnazza

Ha un vero volto, ed un latrato vero,

Manda da bocca , che col morfo ammazza
E d' Arimafpi ancor fia, che tu conte,

Nati con un fol occhio in mezzo a] fronte.

Gl'Antropofagi pur fo, che menzioni,

Ch'hanno i pie con la Pianta appien riverrà],

E rivoltata dietro de' Galloni

.

E fu i Sciopodi poi da te fi verfa

,

Che la pianta dei pie fotto a* Talloni

Valla han cotanto, e in largo sì difperfa,

Che alzando, ftefi al Sol fenza Cappello,

La ftefsa pianta, ferve lor d'Ombrello.

Io fo poi, che degl'Adorni tu dici,

Che non han bocca, e vivon fol d'odori j

E narri, ch'altri in cambio di narici

Han fotto gl'occhi fol due buchi, o fori >

Ch'altri affatto poi fon fenza cervici ,

E folo hanno nel petto un'occhio in faórì ,"

Ch'altri doppia in ogn' occhio han la pupilla,

Che fafeino mortai fchizza, e sfavilla,

So, che tu aggiungi infin , ch'altri han nei petti

L'una poppa viril, l'altra donnefea ;

Altri vi fon, che fin da giovanetti

Son canuti, e a lor fia, che più riefea

Notte, che giorno in vifta eiTer perfetti*

Altra Gente v'è in fin sì gigantesca,

Che in ftatura a fei cubiti formonta ,

Altra $ che appena palmi due ne conca ?

q m
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Ciò narri $ io non l'ignoro, e ne tampoco
Ignoro affò , che in ciò tu il ver ragguagli }

>la con tua pace in afsegnare il loco

Solo a tal Moftrl , o Plinio mio, tu sbagli!

Non quaggiù , dove fàccia hanno di gioco

Cotai fole , ma devi collocargli

Solo lafsù nel regno della Luna,
Dove in Tuo centro tutto ciò s'aduna.

E di tal Gente, che della più incolta

Parte del Limar Mondo è Cittadina.

Da dieci fpecie fue trafcelta, e tolta

Per ogni fpecie appunto una decina,

N'ha formata un'armìgera raccolta,

La Sovrana lafsù Lunar Regina,

E un Corpo di riferva a ogn'ufo adatta

Ed un volante Battaglion ne ha fatto.

E poiché dopo, che il lafcivo, e fchifo

Animale d'Adolfo il brutto eccedo

DI voler annafar troppo col grifo

La Lunare Cavalla ebbe commeflb ,'

Lafsù era nato più d'un Ippogrifo,

Su cento di tai beftie avendo mcfTo

Cento JVloftri la Luna , a groppe carché

Inviogli in rinforzo di £ue barche.

Né già fpedì tai Cavalieri inermi»

Ma d'armi acconcie a ciafehedun provède,

E a chi in Piche, però fornifee fchermi,

A chi Alabarde, o mazze,, o ftecchi diede,
1

Altri con Fionde ella fé forti , e fermi ,

Die Daga ad altri
?
oppur ^chidone , o fpiede*

£d altri di Baleftre alfin rimane,

Altri di Lanci© armato, o Partiggiane.

Ora
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Ora Coafpe, che un sì fier fcompiglio

Fatto tra i fnoi vidde per tutto intorno

Delie rie bettie dal grifagno artiglio;

Arrabbiato del male , e dello fcorno

,

Ad armi in afta già fea dar di piglio ,

Contro que' Bruti, fé mai fean ritorno,

Ma vedutili poi sbandarli in alto,

E de' nimìci ritornò all'affato,

Ma ben ei riconobbe il proprio inganno

Quando gli fi fentì, di nuovo addotto

Precipitar con più crudel malanno,
Ed ei co' fuoi rettonne ripercoflo :

Focili, ed Arcobugi, a ovviar tal dannò
Fan d'uopo, allor gridò, da furor mofso,'

E vitto il rio Squadron girar dai lati,

Armi a foco apprettar fé a' fuoi Soldati.

Ma, aimè> che la moftruofa , alata pefte

Con voi ruotava troppo obbliquo > ofgherabo
Ed armi a foco già inarcate , e prette

Se vedea dell'Armata dall' un lembo,
Là andar fingendo, ove non eran lette

Torcea poi totto col mortai fuo nembo J

E, come ove accennava, mai colpia,

Dove non accennava ogrtor feria *

Ma fiaccata allafin più d' una barca ,

Qucfte tantofto quinci , e quindi ulciro

T>i Mofchetti, e Spingarde ognuna carca,

Di Falconetti, e Bombe a giufto tiro?

E ognuna d'effe allor s'attondaj è inarC$

All'Armata dintorno in ampio giro,

E de'Moftri la ria Squadra, nefanda

^Toglie in mezxo qua? e là per ogni banda»

G t
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E poiché appunto allor le befìie rie

Stavan per piombar d'alto in un balenò,

Livellate allor ben le Artiglierie,

hd atteio, che i JVìoftri a tiro fieno,

Scarica univeiial per varie vie

!Ne fu fatta, che coife tanto in pieno,

Che conquife , e Iconfifle i Moftri fieri,

E fracaisò Cavalli e (.avalieri

.

E c hi può dir quai nella turpe frotta

Scherzi crudeli oprò quel fiero fparo?

Un, che un iol occhio in fronte avea , perbotta

Che forò il frante in altro lato, un paro

Ha d'occhi adeffo , altri, che dove inghiotta

Bocca non ha per colpo in vero raro

D' un' infocata palla, che gli tocca,

Ld il mento gì' incide, ora ha la bocca,

S' altri poi di ftatura trafeendente

Sorgeva, e grandeggiava a difmifura,

Una palla di Bomba onnipotente

Spaccandolo per mezzo alla cintura,

Il rìdufle tanto/lo a conveniente,

E congrua, e ragionevole mifuraj

!Ma chi poi non /lordi Ice al cafo reo,

Che avvenne, o Cieli , ad un mefehin pigmeo?
Convien qui confelTar , che l'avvenuto

Al giovinetto già fìgliuol di Crefo,

Che febben dal Natal crefeiuto muto,
Il Padre fuo però vitto forprefo

Da nimico pugnai , ei darli ajuto

Un si violento in lui defir s'è accefo,'

Che gì' ha difciolti gl'organi impediti,

Sicché accenti pietofi ha proferiti^

Con-
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Convieni sì confefsar , che ben fovente

Efempio tal rinnovellarfi fembra

,

E una pailìon gagliarda , un veemente

D'animo affetto, il vidi, e men rimembra t

In alcun repentin fpefso accidente

Altera in noi fin le corporee membra
E in peggio , o in meglio cambia la figura

Di noftra ftefsa , organica {trattura

.

E in ciò di teflimon ben può valere,

11 Pigmeo, che da me qui fi menziona,
A cui una Palla, che colpì il federe i

Tal doglia, e orror col colpo gli cagona,'

E Natura die a lui fpinte sì fiere,

Che gl'allungo piti palmi la perfona

,

E morì almeno in un più alto fiato

Di quello afte nel quale egl'era nato.

Ma non averti già piacer sì bello,

O tu
1

, da quel gran pie sì beftialaccio ,

Poiché di picciol palle un gruppo fello

Fé tal buchi in quel grande Tavolaccio,

Che tutto lo forò come un Crivello;

Onde di pioggia, e fol dal grave impaccio
Non ti ripara più fua forma larga ,

Né in guerra il puoi più adoperar pee targa.

Ma di tai Moftri il dir la varia ftrage

Troppo fatica fia longa , e molefta ,

E come ognuna delle rie , e malvage

Beftie colpita in varie guife refla*

Bafti , che tanto perigliofa ambage
Schivò Coafpe , e sì mortai tempefta

,

Né per sì tormentofa , orribil briga

V'é più cagione ormai, ch'egli s'afHiga •

Q. i Ma
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Ma contro ai guerrièr noftri , airrrè, infelici

Un malefico genio afte congiura !

Portò il deftin , che allora dai nemici

Fatto in prigione per caufal cattura,

Del fuo partito, e dei compagni aoiici

Forzato a dir lo flato, e politura,

Scoprì, ch'han già la munizion confluita

Da Guerra tutta, e han folo anni da punta.

E allora F.ndimion, cui forte zelo

Punge alfin di fervir la ina Sovrana

,

Sorto a nuoto dall'acque, e feofìo il gelo

Della paura evi queir arma ttrana ,

Tolto a fuoi del timor panico il velo,

E raccolta ogni barca più lontana
,

Die nei Legni nemici un'altra fiata,

Con tutto il grotto , e il pien della fua Armata .

E Coafpe di par, che cgnor più freme

D'aver a fofferir tanto contratto,

Egli pur r Otte riunita affieme ,

li quanto d'armi* e armati gì' è rimatto,

I fuoi conforta a ufar lor forze ettreme,

Per dar intero agl'inimici il guatto

,

E allor Legno con Legno ailiem s' invifehia,

12 alfin diviene univcrial la mifchia.

E allora fu, che quanto d'attio fiero

Può ingenerar difformità d'afpetto

Tra un popol tutto bianco, e un tutto nero,

Quanto può d'averfion dettare in petto

Tra Genti tanto oppotte d' Emisfero

Intima, innata antipatia d'affetto,

Quanto può fufeitar di crudo impegno
Dì valor gara , e gelofia di Regno

,

Quan-
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Quanto può un gran difio d'aver ingrelTo

In un Mondo sì Arano , e fconofciuto

,

Quanto di divietarne altrui l'accedo

Può un forte, ed immutabile flatutoj

Tuttociò indufle ognun faldo , e indefeflb

Con animo a pugnar ben rifoluto,

E fé pur folle a cedere forzato

,

Non al nimico cedere, ma al Fato.'

Si pugnò dunque con co/tante ardore ,

Oprò unito alla mano il fenno, e l'arte

5

Di novi armati altri fornia le prore ,

Spignea altri i Legniaquefta , o a quella parte,

Chi nuove vele dinegava fuore,

Chi raccogliea, e ftringeva e vele, e Sarte,

Fea le parti ciafeuno a mano a mano
Di Guerrier, di Nocchier, di Capitano.

Ma Bellona alternò lung'or fua vece,

Col ferro feminò fcambievol danno,

E di ftrage con flrage fi rifece i

Lena ugual quefii , e quei moftrano , ed hanno,

Cade a vicenda chi cader già fece ,

Di pari il vinto, e'1 vincitor feti vanno,
Nefluna parte in sì crudel pendenza

Della fua parte di periglio e' fenza .

Cosile Sorti fofpendean TafTenfo,

Così con dubbio marte iva conflitto;

Ma Coafpe, che rado il ruol già denfo

De fuoi rimira, e ajuto è a lui interdetto ;

Volto a* fuoi, moriam difle, in franco fenib ,"

E moriam colla gloria, e col profitto

D'aver cofe al miracolo vicine

Tentate almeno , fé non tratte a fine

,

Q. 4 E
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E così detto a capo bafso urtando

Negl'inimici egli co' fuoì ben pochi

Seco difpoRi a ufar da forti il brando,'

Fia , eh' Endimion per tutto egli provochi

Lui ad alta voce qua , e là chiamando;

Ma a ftento il rinveniva ei per que' lochi,

Se Fndimion valorofo di fua vita

La sfida avefse di pugnar sfuggita .

Però Coafpe il pien coli* urto rotto

,

E de' nemici entrato nel più fpefso,'

Più da furor, che uman valor condotto,

Ed aitato da Endimione iftefso,

Che glien' apri la via, giuntogli fotto,
1

£ lui iorprefo , ed alla fine opprefso,

De* fuoi nel mezzo al circo/tante ftuolo^

Con due , o tre colpi il rovefeiò fui fuolo

E quantunque in più lati el pur ferito

Perduto fangue e forze in mezzo a* morti

Cade già fenza fènfìi e tramortito,

E furo i fuoi dal fuo cader feonfortù

Fu fol dappoi, che dell' ofh'l partito

Tutti periron nel lor fangue affarti

,

E alla Sovrana appena uno è rimafo,

Che del Duce, e de' fuoi recafse il Cafb;

LCJ-
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Seti vieti la Luna al loco del conflitto

Ter dar tomba a Endimion fuo antico Smanie,
Ma mentre il piange a cor crucciofo , e afflitta

Scorge Coafpe> che V uccife avanteh

Gli s avventa a punirlo del delitto ,

Ma il guarda > ed ahi le piace anche fpirante^

E volendolo pur campar da Morte,

Trasferir con l^ealce il fa in fua Corte •

COafpe adunque nel fuo fangue intrifo

Giacea de* morti entro lo ftuoi più fpefsoj

E ciò in che molto gì' ha fortuna arrifo ,

Fu, che il fido Nealce, il qual dapprefso

Unqua le fi togliea , pugnato , e uccifo

Ch'egl'ebbe ancor per poco dopo d'efso.

Egli pur per ferite ormai fpofsato

Le fi lafciò alla fin cadere a lato:

Sendo però non gravi le ferite,

£ efatifìo fol di fangue per difetto i

pia
t
che la notte a refpirar l'aite;

E Coafpe ha grand' obbligo al fuo affetto J

Che torto , che le forze egli fmarrite

Si fentì alquanto ravvivare in petto

Dimentico egli quafi di ie ftefso

Pofe ogni cura in abbadare ad efso

;

Cercofc
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Ccrcollo, e in onta al bujo della notte

Lo rinvenne non guari a Te difcofto»

E fue membra alla meglio ivi condotte >

In lui d'intorno a ricercar s'è pollo,

S' eran le forze all'ultimo ridotte;

E perchè il gel notturno il fangue tofto

Avea /lagnato e freddo era quai ghiaccio,

Il reputò tutto di morte in braccio :

Ma pollagli di poi la man fui core»

Che non aveva ancor lo fpirto refo

Dalle reliquie intefe del calore;

La fpeme il confortò, ma poco flefo

Eller potè in fuo ajuto il fuo favore,

Né mai tornollo in fé per sforzo fpefo;

E chiufo della notte era già il viaggio,

Ch'ei verun guadagnato avea vantaggio,

Forzofli di rizzarli egli più fiate

Per ire intorno a ricercare aita,

Ma furon fempre mai prove gittate;

Da fiacchezza Ja voglia era impedita,

E dava in ricadute replicate

Qual'or mezza drizzata avea la vita ;

Del lamento, che fa, del duol, che fente

Non dico poi > né indugio inutilmente.

Ma forti alfin del giorno i primi rai,

Fiatò Coafpe , ed aprì gì' occhi in guifa

Che Ncalee il comprefe , e lieto ormai

Del di lui cangiamento appien s' avvifa i

E gli s'apprefla, e ampleffi , e baci affai

Sì fervoroìì fui fuo volto ei fifa,

E gli ragiona egli con tanto ardore,

Che delle cofe gli fé aver fentore

.

E
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E a fentire, e a veder fia , che tornaffe $

Sebben non ha di maneggiarli lena 5

E quantunque NeaJce ei rimiraffe

Conofcenza però non n'avea piena 9

E fé al penfiero appien non fi fottrafle

L'immagin fua, fen rimembrava appena,
B folo una rimota egli n'avea ,

E di già mezzo cancellata idea.

Però febben Nealce riavuto

Di già il vedea, non già facea ragionai

Che a lungo ei luffe tuttavia vivi to ,

S'avvien , ch'ogni foccorfo l'abbandonej

Ed in tal tema da ogni banda ajuto

Egli a gran voce ad implorar fi pone,

]Vla ciò) che con la voce ei non ottenne »

Un accidente oprò che fopravenne . , .

Avea Coafpe ormai gì' occhi patenti

,

Sebben d' ellì avea fol libero il moto,
Oliando lungi Nealce udì di Genti

Romor, che feafi fempre men rimoto,

E ravvisò, fifiando i guardi intenti

Un Navicel» che pria le parve ignoto,

Che a remi urtato con impulfi forti

,

Fra i Legni fi fpingea pieni di morti.

Fare a que' Legni dal Battei traghetto

Vide un' uom , che fervia come di guida

Alle perfone , eh' eran nel Barchetto;

Ed erano due Donne > e orrende grida

L'uria d'effe mettea per quel Diftretto,

L'altra era come una fu a Fante fida,

E tre Schiavi pur v'erano, che il Legno

A remi fpinto avean fino a quel fegno.

Afce-
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Afcefc, ch'ebbe l'uom le nottre Navi,

Die braccio alla più nobil dì fembiante:

E per le barche di cadaver gravi

Giunfero in luogo ai prenci non dittante*

E ficcome per mezzo a rotte travi,

E a tronche antenne ognor traeano avante,

Nealce a piacer fuo diftinti , e netti

Ebbe ac;io allor di ravvifar si' ometti.

Agi' atti, al treno, al portamento, al bello,

E tutto vagamente inargentato,

Inarcato, e ricurvo Navicello,

Al bel di remi azzurri in doppio lato

Orditi difpotto con ugual livello,

Ciafcun con linee candide vergato,

A mille Banderuole azzurro tinte;

Con candide Lunette entro dipinte:

Al tondo pofcia , ed acerchiato volto

Di lei , cui fembran gl'altri efser vafsaHj,

Al vivo lume entro degl'occhi accolto,

Brillanti a par di fulgidi Criftalli;

Dei labbri al taglio picciolo , e fepolto ,

Qual fembra per appunto, che s'avvalli

Delle rigonfie gote in mezzo al monte.
Al profilato nafo al largo fronte.

y tutta infin la faccia, e la fembianza,

Qual tutto in fé par, ch'abbia Febo efprefso,

Con cui fpira perfetta fratellanza -,

Poich' ha le ttefse guancie , e T occhio ftefso,

Ne tra etfì corre altra diifimiglianza,

Che la flura fra lor porta dal fefso;

A tutto il bello infin , con metro efatto

.Retto della perfona afsai ben fatto.

Ma
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Ma foprattutto al bofchereccio arnefe,

La Cacciatrice in cui Diana dipinta

Veggiam fovente, e cui quel dì ella prefe

per porfi in aria libera, e fticcinta,

id in privata forma, e men palefe

,

Alla chioma difperfa, e non avvinta,

All'arco, ai ferali all'omero pendenti»

AH'ignude fue braccia, e rilucenti >

E al cretenfe alla fine ammanto, e velo,

Di cui refta al ginocchio il finimento,

Cinto a piiì giri , e nel evi mobil Telo

Tefsuto con argenteo adornamento

Agitato fi move il Patrio Delo,

E fluttua errante in fen d'onde d* argento j

Nealce a ciò fenza dubbiezza alcuna

,

L'alta Donna conofee elser la Luna.

Ma, aimè> che quando ella minaccia pioggie

Non sì fparuta in vero im pallidi fee,

Quanto allora in afflitte, amare foggie

Per alto turbamento ella languifce >

Qual furiofà in crin fparfo avvien s'appoggie

Lafsa al fuo Conduttori gli featurifee

A rivi il pianto, il fen manda fofpiri

,

Spira furor dovunque ella s'aggiri.

JTerribil Morte, ella dicea , che avante

Qui mi t'affacci in tante forme, e oggetti*

Perchè qui , dove fatte hai prove tante

Di tua fierezza, tu poi me rifpettì

Sola di tante vittime reftaate ?

E perchè fon gì' ajuti tuoi.ic&fdetti

A un'infelice dopo averle tolto

Quanto a lei far odiar potea il tuo volto !

Deal
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Dea implacabile, a cui mia dura forte

Sagrificò ciò, che più al Mondo v'era

D'amabile per me; perchè conforte

Degl'altri non mi fai , mentre poi fiera

Vite sì belle tu condanni a morte?

Perchè in pietà più, che in rigor fevera

Mille volte in un cuor fentir ti fai,

S'el puoi trar da un fol colpo da ifuoiguai?

Ma deh qual fingo in me mortalitate,

Se d'immortali tempre è il viver mio,
E {e Col perchè fieno immortalate

In me le pene, aimè immortai fon io! I

Le parole dai gemiti troncate

,

Per poco qui non più parlar s' udio ;

Ma dopo pochi poi corti momenti

,

Elia i lai ripigliò ben più dolènti

.

E dove fei, feguì, caro Endimione,
E il corpo amato a me perchè nafcondl

,

Con chi avelli amorofa, e cara unione?

Benché il tuo volto orror mortai circondi

Credi, che a me fìa ài terror cagione?

E che d'ingrati modi, e men giocondi

Ei fia più per parermi in tale afpetto,

Che in quello, in cui mi fu già sì diletto?

Ah no, caro Endimion, fott'a codefti

Color lugubri, e fotto alle languenti

Forme di morte, e afpetti atri, e fune/ti
,"

T'amerò fernpre; i miei fofpiri ardenti

Torneranti il tfalor , che già perde/li ,

Spiando ne ?

iiuoi membri efangui , e fpentl

Quell'anima, che accefa hai tu d'un foco,

Cui per fraorzar la ftefla morte è poco.
Qui
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Qui diede alquanto alle querele calma,

ludi rivolta all'uom , che gì' è di guidai

Lunario mio ( fuo nome è tal ) la Salma;

Dov'è d'Endimione, effe le grida?

In quello loco, ov' egli fpirò l'alma

Io venni qui fotto tua feorta fida,

Eppure in tanta di Cadaver mafia.

Quel d'Endimion non io qui feorgo ahi laffaf

Madama ( ei difsc in Gallico linguaggio,

Che Linguaggio di Corte, e ancor lafsufo^

Apprefo dai Lunar con più d'un viaggio

Fatto tra noi, de'quali imitan Tufo* )

Madama ( adunque continuò quel faggio )
Sarà qui, ma fra gl'altri egi'è confufo,

Perocché jeri qui, com'ebbi avvtfò,

Per mano di Coafpe ei cadde uccifo.

Di ferviti per rendervi gl'uffici

Ei morì certo, e ancor per fegnalarfi

Colla Morte $el Capo dei nimicij

Di Coafpe lanciando al pie raancarfi

Endimion dopo i fuoi sforzi infelici,

Coaipe fopra fé venne a tirarli,

E con quanta ebbe allor for2a, e vigóre ]

Un fuo Pugnai, ch'avea, cacciog.'i in core»

Coafpe mortalmente allor ferito,

Dal Corpo d'Endimion già moribondo
Levoffi, ma poi cadde in altro fito,

Dopo dato alcun pafso vagabondo

Egli pur di già efanime» e sfinito,

E tutto del ìlio fàngue rubicondo ,

Dentro al qual , che gi'ufciva in copia molta?

L'eftinta Salma fua rima/e, involta.

Stranier.

>
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Stranier , difs'ella, difumano, e rioj

A cui non ho mai fatta ofFefa alcuna i

Come Jafciafti il terren tuo natio»

Per far pagare all'innocente Luna
Dei temerarj tuoi configli il fio?

Deh poiché la nimica mia fortuna

Altra ormai non fia , cfle a me permetta

Contro di te già morto afpra vendetta . . I

yoglian gli Dij, che fieno divorate

Dagl'Avoltoi tue carni, e errando vada
L'ombra tua in mezzo all'alme disgraziate )

Né appo gli Dij infernali alcuna ftrada

Di quiete a te mai s'apra, o di pietate,

Fuorché la fola, che Jafciar t'aggrada,
E che fola oramai fperar più lice

A quefta fventurata , ed infelice :

E poiché in me dì pianti un fonte aprirti i

£ in pochi iftanti a me il più dolce oggetto
Del più veemente amor, crudo, rapi (ti y

Laggiù degl'empi nel feral ricetto

Spafima fen za fin ... in così tri (ti

Senfi gemeva; allorché quel diletto

Defonto Corpo ad efsa incontro fallì "•• l

Di là non lungi dieci, o venti palli.

ìDa difperata fulle fredde membra
Con un grido gittata!] ben grande,

A quella vi/la già fvenuta fèmbra,

E interotte le lagrime, che fpznde, ^

Di fé, né dove fia, più fi rimembra,]

E le genti venute in quelle bande

Con efsa allor> a lei già tramortita

S'impiegan tutte in arrecarle aita .

Da
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Da Coafpe però nulla avvertirti

Di quanto fi facea , quantunque aperti

Avefle gì' occhi , che tcnea ognor fìlli

Nell'afflitto Nealce, ma /'coperti

Ben Tur da queflo i moti, e il tutto udifiì,

E di quel fatto appien fia , che s'accerti,

Ond'è, che tofto allora un ben mortale

Cordoglio, e un' aflìizion fiera lo affale.

Perciocché egli fvanir vedea !a fpeme>

Che per quella fventura avea concetta

D'aver foccorfo in queir anguille eftreme*

Giacché in vederlo, cognizion perfetta

Tolto color n'avrian avuta, e infieme

Commolli dalla rabbia alla vendetta,

Però l'avrebbero, anzi che affittito,

Ben piuttofto d' uccidere finito .

Dall'altra parte correre a gran patti

A morte egli vedea per fievolezza ,

E ch'egli fteffo per morir già ftaflì

S'avvede, e in anguftia , ed incertezza

Rifolver non fapendo, ecco egli falli,

Come è ogni Gente in cafi eltremi avvezza ,

A domandare al Ciel l'aita pia,

Che fperare dagl'uomin non ardia,

Die trattanto coi gemiti argomento
La Luna , che non più fvenuta langue 5

Ella abbracciò quel freddo Corpo e cento

Baci alla faccia die lorda di fangue,

E ciò con un eccello sì violento ,

Che ben Nealce per quel corpo efangue

Vide , che della Luna dentro al core

Era flato grandiflimo l'Amore.

R Ca-
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Caro Endiraion , dicea , forti altra fiata

La bella luce tu dei giorni mici ,

Ma deh, che luce folo ora eccliffata,

E coperta di tenebre tu fei :

E quefta dunque era la preparata

All'amor nortro contentezza, oh Dei?
E di fvenati miei Vaflalll cinto

Ti dovea dunque io pofleder qui ertinto?

Ombra cara, che al colpo oftil , ipietato

Fra gemiti , ed ambafeie abbandonarti

,

E rtaccata ti fei dal corpo amato i

Ed ora forfè errando vai pei vafti

Spazi; di quefte rive, il tuo bramato

Sepolcro fofpirando , ahi mi lafciafti !

Dunque , ombra amata , e derelitta io fono
Da te dunque per fempre in abbandono?

Come attendi or da me paci tranquille.

Da me, cui latti in pene più omicide

Di quella morte mille volte , e mille

Che dalla tua Lucina or ti divide?

Doglianze altre ella fea ,
quai fia » che iftillé

In lei Tafpro dolor, che la conquide,

E che in ogn' altra occafion men ria

Meglio afcoltare ben Nealce avria .

Ma il rifehio, in cui col caro amico egl'era,

E il difperato flato di lor vite,

Occupato tenealo per maniera 9

Che le voci non ha pia a lungo udite j

E n'ebbe occafion pofeia ancor più fiera,'

Poiché queir uom, qualfia, che a braccio aite

La Luna, ito a Coafpe più d'apprefso,

Immantinente il ravvisò per dello.

E
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E alle brune non fol , natie vernici

Del volto, ma dell'armi alia ricchezza,

Comprefe, ch'era il Capo dt minici ;

E a Madama, aliar di/se , ahi, fé fierezza

Di vendetta v'appaga , i Fati amici,

Ecco, che fé n'avete in cor vaghezza,

Di far v'apprefìan , qui defìra occafìone

Bel Sacrificio all'ombra d' Endimione.
Ecco là l'uccifor del voftro amato,
Che tuttavia colà rifpira , e pare

,

Che non l'abbiano i Dei vivo ferbato,

Che per lui all' ire volire or qui lafciare:

Tigre, a cui Cacciator abbia furato

I parti, mai s'udì così infuriare,

Come furiofa fia , che s'alzi, e vole

La difperata Luna a tai parole|.

E dato di man torto ad un pugnale,

Tolto fra l'armi, onde quel loco è pieno,
Correndo là, dove quel fuo ufficiale

d'additava Coafpe , in un baleno

Gli fu fopra con occhi di mortale
Furor ricolmi , e di mortai veleno
Con piacer mi Ilo di vendetta , e in voci

Così fatte proruppe alte, e feroci.

Ecco, Endimion, da me fagrificarfi

Qui a te la vita, che tuttora fpira

Del Carnefice tue: con ciò a piacarfi

Ben verrà l'ombra tua, fé qui s'aggirai

E in ciò dire a lui venne ad apprettarli ,

Che Ila fupino , e fofeamente mira

,

E lento volge l'occhio ad ogn' oggetto,

^Nè di ciò, che fi fa fenfo ha perfetto.

R 2 E
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E il petto per ferirgli , il braccio alzando

Già feendea il colpo .. allorché ritto in fchicna

N ealce al ferro la fua man levando,

E prefa la di lei con maggior lena *

Ferma 5 Donna crudel , ditte quel brando,

E un regal fangue tal verfar t'affrena,

Ne prevenir gl'i/ranti empia, e infierita

Tuttor rima/ti a una sì bella vita.

Sì foprafatta in prima all'atto ftrano

Retto la Luna, e agl'improvvifi accenti,

Che le cadde il Pugnale dalla mano,
E attonita mirava ad occhi attenti

Queir Uom , cui per opporli al fuo inumano
Sforzo, parea tornato infra i Viventi ;

JMa poi riforti del furor gl'avanzi.

Tornò fulle fierezze più, che dianzi»

E ad* altro vicin ferro ella correndo,

Difse Nealce, non formar difsegno

Di difformi da quel, che offrire intendo

Ad Endimione Sacrificio degno,
E godi , che il Carnefice fuo orrendo

Un debil folo abbia ài vita fegno,

Quando ben mille vite io bramerei

Che gli avefse, per darle ai fdegni miei.'

Ciò detto, ita a Coafpe da altro canto,

Dove Nealce noi poteva aitare

,

Volendofì ella pur piacere alquanto

Della vendetta fua prima pigliare

,

Benché con occhi di rabbiofo pianto

Pregni , a bell'agio il volle rimirare,

E ftando in atto di ferir ,
per molto

Frattempo, i lumi gli fifsò nei volto.

Sera-



DUODECIMO. 261

Sembrava in quel languore, in cui lo feorfe

Un non fo che più bello oltre 1' tifato ,

Languidi gl'occhi eran più dolci forfè,

E il crin, di fangue ancor benché imbrattato,

Scodò da un'aura, cha leggera forfè,

Aumentò il pò di vezzo in lui reftato,

Ed infomma, qualunque ei le parefle,

Fé che l'alzato braccio immobil ftefse.

Ed avendo Coafpe al tempo flefso

A lei rivolti i lumi fuoi languenti.

E dolcemente fofpirato appreffo

Da queir oggetto difamarti , e fpenti

I fdegni fuoi, calmoili il loro eccello,

E divenner più miti, e meno ardenti:

Sicché cadde alla fine a lei pian piano

Anche il fecondo ferro dalla mano

.

Ed il Compagno fuo, che pensò farle

Cofa grata in aitarla a vendicarfi

,

Non fol ve Y efortò, ma a ridonarle

Si fece il ferro , e ancor volca adoprarfi

Alla vendetta flefsa per giovarle:

Quando con occhi di pietà cofparfi

Efsa mirollo, e ferma, difse allora,

Spiace a' Dei, che per me Coafpe mora;
L'uom, che ubbidire la volea -, fermofiì

Ed a fèdere da Coafpe andando

,

Ella non molto lungi > incominciofli

Da lei fifo a mirarlo , e a quando , a quando
I forti affetti nel fuo fen oommofli
Con furtivi fofpir s'ivan sfogando»

E tornando a mirarlo ella più fiate

N* avea ogni volta una maggior pietate-

fc ?

'

E
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E chi la mira fìa > che intender vaglia,'

Che in cor gli s' aggiravan cofe Arane,

E faceafi in quell'alma una battaglia,

La Vittoria di cui dubbia rimaner

Da quell'oggetto talor gl'occhi fcaglia

Lungi, ma poi vi torna, e vi permane.*

E di più affetti da volubl giro

ScofTa, agitata, e dando alcun fofpiro,

Crudel ( diceva alto parlando affai,

Sicché puote Nealce averla udita)

Dopo d'avere del mio Amante ormai

Trionfato tu dunque della vita

,

Sin nel mio cor per portar l'armi or /lai,

Quel cuor /tracciato da sì gran ferita?

E qui il dir vergognando ella riprefse,

Dolente, che Nealce udito avefse-

Ma mentre in fé fremea così fcompofla

,

Sicché a più fegni fé, ch'altri s'appofe,

Ch'or l'agitava una paflione oppo/la

A quella che già il ferro in man le pofe,-

Nealce, che a morir febben s' accorta,

La verità compre fa ha delle cofe,

Profittar (labili d' un'avventura ,

Che dì miracol parve aver natura.

Però la Luna in umil modo ei mira,

E poiché, le die egli , la Pietate

,

O bella Diva , in voi già vinta ha l' ira

,

Intieramente generofa fiate;

Ma a cor vi fla , che fé Coafpe fpira

Pel pugnai voftro , o fé, qual /la, il lafciatfc

Senz'aita, due azion fono in fé /lefse,

Ma d'effetto tra lor nulla feonnefse.

Con
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Con la virtù vincetevi del tutto,

Dunque a favor d'un Principe, che offefa

Non v'ha> fé non da fua fciagura indutto>

E da cui fervitù ben vi fia refa,

Condegno in lui di gratitudin frutto,

Se il fren rompendo, che vi tien fofpefa,

Avverrà, che a lui fia per voftra aita

Or prorogata dagl'Iddj la vita.

Non fea meftieri , ch'altri l'invaghifse

Di quello, ch'ella pur forte defia;

Però rifolta ella a Nealce dille;

Voglio sì , che Coafpe aitato fia

,

Bench' egli fu, che il caro mio trafifse,

E dai Dei , che non voller , eh' io gli dia

Morte, da qiie medefimi fon mofsa

Or a dargli la vita , ove fi pofsa .

E a Lunario rivolta ella , ciò detto

,

Dìfse, Lunario mio, rifehio non poco

Io in quell'azioni poiché in afsai rifpetto

Dovrei mia fama aver, cui forfè nuoco
In giovando a colui , che fuor dal petto

Trafse il fangue a chi io amai con tanto fuoco,

Ma in tua fé fpero > che vorrai nafeofà

Tenermi, e aitarmi in così grave cofa.

È queir uom, che a lei tutto è dedicato,

Ed il qual per veruno altro interefse,

Che pel fuo fino allor non ha operato,

Ben fia, che tolto allor condifcendefse

A tutto quanto era da lei bramato,

E fia ben, che filenzio ei promettefse,

E tutta quella , eh' efsa gli richiede,

E più incorrotta, e più inviolabil feàéZ

R 4 Ed
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£d oh NeaJce ben comprefe allora

,*

Che quella Donna , in verità e la Luna ,

E. che quello , dov' egli allor dimora

E il Regno fuo fenza dubbiezza alcuna

,

E ciò, che oprava allor quella Signora

Ben era di un tal ver prova opportuna,

Che in amor sì incorante e chi potea

Efser , fé non quell' incollante Dea !

Il fuo duol per la morte d' Endimione

,

L'azion fue> i detti fuoi, gl'altri Cuoi lai

Moftraron con la lor difperazione

Il fuo amor pel maggior, che fofse mai*

E or, che parte di là sì in oblio pone

Endimion , che noi degna dei fuol rai,

Bada a' vivi , e fol dice all' uom, che incomba

Di là a levar fuo Corpo , e dargli tomba .

E dopo ciò a fuoi cenni , e con F efatta

E pretta diligenza di fue Genti,

Una tantofto allora apprettar fatta

Come fpecie di Bara , immantinentl

Coafpe con Nealce vi s'adatta

Infieme fopra d'efsa ambi giacenti,

Ed in elsa poi furono bel bello

Deporti, ed adagiati entro il Battello.

E in meno di mezz'ora di cammino,
Dato tantofto allor de' remi all'acque

Approdarono al Porto più vicino,

E allora qui, come a Madama piacque,

Sopra un Carrel tratto da dolce Ubino
La Bara fu di cui fin allor piacque

L'un, e l'altro ferito» tragittata

Sul Carrel fu a bell'agio, e coricata >
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E fui Carretto fuo dalle due ruote,

E dal doppio deflriere un bianco', e un nero

Salita Cintia allor, le briglie fcuote,

E per la via di Terra , e per fentiero

,

Che un fobborgo appellar forfè fi puote J

Toflo alla Capital, non dell'Impero,

Ma ben éfsa colà fla, che fi porti,

Dove allora fifsate avea fue Corti.

E fmontata alla fine in gran Palagio,'

Non appena apprettar fatti avea letti »

Che ecco i due feriti adagio, adagio

Vengon fui lor Carrel guidati, e retti »

E fulle piume col minor difagio

Fia , che a riporli allora ognun s'affretti^

E di Corte i Cirugici chiamati,

Fur tofto in lor ferite vifitati

.

E vide poi le piaghe d'amendue,

Oh quale a Cintia alto piacer s'accrebbe,

Allora quando atfìcurata fue,

E con piena certezza intefo eli* ebbe,

Che per quelle ferite» e piaghe fue

L* amato fuo Coafpe non morrebbe,
E che preda fàriafì diligenza

,

Perch'abbia delle cofe conofcenza .

Ed ecco come divenir può fpecchio,
E punto di mortai Filofofia ;

Per chi fin'ora al canto mio die orecchio^
Quanto il pender fpelso in fue idee travia

,

Quanto da umano intento, ed apparecchio

Di più, e più cofe ben fovente fa

Vario 1* evento, e fpefso il fatto avvegna

•Tutto contrario a ciò, che l'uom difsegnal

Dopo
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Dopo mille perigli, ed apparati,

E di più cofe provigione, e afsetto

Dopo mille fperienze, ed attentati,

Perchè il volo Lunare avefse eflfeto ,

Di tanti , che alla fin lafsù arrivati

Credean d'avervi adito» e ricetto,

Ecco fol due vi penetraro a ftento,

Lafli, feriti, e fuor di fentimento.

Ma ognuno d'efli a rifanar pur penfi,

Che di ciò poi, eh* in quello ftrano Mondo
Videro , dopo riavuti i fenfi ,

Non io più oltre a dir qui mi diffondo >

Ne òi quanto racchiudevi , e contienfi

In quel meravigiiofo orbe rotondo

,

Che penfamenti per ciò far più favi

Ben mi fan d' uopo , e rifleflìon più gravi

,

Qui dunque ormai briglia tener (t vuole ,

E lafciar, che s'afeiughin quefti lnchioftri;

E quando i fentimenti, e le parole

Ricuperato avranno i Prenci noftri,

Ci riporremo al Collo è Cetre, e Viole:

Dite fu intanto, o Momi, i parer vofìri,

Ch'io, qua! folea quel Dipintor già fare,

Sto dietro al Quadro a udire, e fghignazzare,

il *: / jì e
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